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CAP.  1  SCHEDE INFORMATIVE GENERALI

1. 1 – Composizione del consiglio di classe
Lingua e Letteratura Italiana Francesca Costagliola

Lingua e Cultura Inglese Elisabetta Rinaldi

Conversazione Inglese Patrizia Catalano

Lingua e Cultura Francese Neera Lina Rocchi

Conversazione  Francese Laurence Milanese 

Lingua e Cultura Spagnola Paola Sapienza

Conversazione Spagnola Amalia Adela La Gamma

Storia Andrea Parente

Filosofia Andrea Parente

Storia dell’Arte Ersilia Agnolucci

Scienze Naturali Carmelina Meloni

Matematica Livia Caruso

Fisica Stefania Costabile

Scienze motorie e sportive Barbara Fontanelli

Religione Rita Pacini

1. 2 – Profilo dell’Istituto e del corso di studi

Nell’anno  scolastico  2010/2011,  con  l’avvio  della  Riforma  dei  Licei  che  prevede  un  “riordino 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, è stata attivata una sezione di Liceo 
Linguistico.

Fin dalla sua nascita il Liceo ha voluto rispondere all’esigenza di dotare la zona sud della provincia di 
una scuola di indirizzo linguistico, che consentisse la frequenza in loco di studenti provenienti dai 
comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano e Manciano, e dalla zona di Montalto di 
Castro – Pescia Romana.

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri.  Con la messa a regime del registro elettronico 
anche i risultati degli scrutini sono visibili on line.



L’istituto intende porsi nella realtà economico-sociale del territorio nel quale agisce:

- interpretando prontamente e/o prevenendo i bisogni formativi della comunità;

- recependo i segnali innovativi che provengono dalla realtà socio-economica;

- partecipando attivamente alla vita culturale e sociale dell’area che gli gravita intorno;

- dando una prospettiva sovranazionale ed europea agli interventi formativi;

- favorendo le collaborazioni con le altre scuole, con gli  Enti Locali, con le Istituzioni culturali e con 
le realtà produttive del territorio.

L’Istituto individua e fa proprie le seguenti finalità:

- fare emergere le potenzialità di ogni individuo, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono il pieno 
sviluppo affettivo, culturale, professionale e sociale;

- promuovere la formazione dell’individuo come cittadino attivo e partecipe, e favorire nello studente 
una mentalità flessibile e adattabile;

- rendere l’alunno consapevole che la conoscenza è un processo dinamico e continuo, sviluppando l’ 
attitudine ad apprendere nell’arco di tutta la vita;

- promuovere il confronto che educhi alla solidarietà, al rispetto degli altri come diversi da se’, 
favorendo nell’alunno la costruzione di una scala di valori che lo supporti nelle scelte di vita.



Il  piano orario  (rispetto al curriculo ordinario, si prevede nel corso del triennio il potenziamento di 
tutte e tre le lingue straniere )

MATERIE   CLASSI

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura inglese  4*  4*  4  3*  4

Lingua e cultura francese  3*  3*  5  5  4*

Lingua e cultura spagnola  3*  3*  4*  5  5

Lingua e cultura latina 2 2 - - -

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 32 32 32

di cui un’ora settimanale in compresenza con il docente di conversazione di lingua straniera

1. 3 – Breve storia e profilo della classe

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Dopo alcuni  trasferimenti,  avvenuti  nel primo biennio,  il  gruppo risulta  formato  da 17 alunni,  5 
maschi e 12 femmine,  tutti  provenienti  dalla  classe quarta.  Dal primo anno la classe frequenta le 
materie, non di indirizzo, con la classe parallela di Liceo classico.  Nel corso del triennio,  per alcuni  
in  particolare,  c’è  stata  una sensibile  crescita,  in  ordine alle   capacità  relazionali  tra  pari  e  con i 
docenti, all’impegno, al livello di partecipazione e di attenzione, all’organizzazione  dello studio. Sono 
solitamente  corretti ed accoglienti, hanno svolto con motivazione i percorsi PCTO, raggiungendo il 
monte orario richiesto per i Licei. E’ da segnalare un’alunna che ha frequentato molto poco, e mai nei  



periodi  di  didattica  a  distanza,  con  evidenti  ripercussioni  sulla  quantità  e  sulla  qualità  della 
preparazione.  E’  presente  uno  studente  DVA con  docente  di  sostegno,  fino  dal  primo anno  ben 
sostenuto dai compagni,  sotto il profilo affettivo, e sotto quello didattico. La classe ha un rendimento 
abbastanza uniforme che oscilla dal livello di piena sufficienza al buon livello, con alcune eccellenze 
nell’area linguistica, come provano anche i risultati delle certificazioni conseguite.  Poco autonomi 
nell’approfondire  gli argomenti  disciplinari,  hanno in generale un atteggiamento diligente verso lo 
studio. 

1.3.1 – Gli alunni

1.  BORSELLI MASCIA
2.  CARDINALE GIADA
3.  CIAMPANA LORENZO
4.  CIONCO EMMA
5.  DALMAZZI EMANUELE
6.  FE’ MATILDE
7.  FERRIGATO MARIA VITTORIA
8.  FOIS MARTINA
9.  GRANCI FILIPPO
1 0.  LA MASTRA CARLOTTA
11.  LOMBARDI GIULIA
12.  MANCIANTI GIACOMO
13.  MATALONI MARTINA
14.  NIETO FRANCESCO
15.  PRATI SARA
16.  RICA GARING RABANG  SARA
17.  RUVOLO  EMMA

1.3.2  DOCENTI

1.3.2 MATERIE   CLASSI

I II III IV V

Lingue e lettere italiane Costagliola Costagliola Costagliola Costagliola Costagliola

Lingue e lettere latine Bartolini Cavalli

Storia e geografia Cavalli Bartolini

Lingua straniera:Inglese 
– Conversazione

    Rui
(Catalano)

Rui

(Catalano)

Rinaldi

(Probo)

Rinaldi

(Catalano)

Rinaldi

(Catalano)

Lingua straniera: 
Francese – 
Conversazione  

Sabatini
(Milanese)

Toninelli
(Milanese)

Rocchi
(Milanese)

Rocchi
(Milanese)

Rocchi
(Milanese)

Lingua straniera: 
Spagnolo – 
Conversazione

Sapienza
(La 

Gamma)

Sapienza
(La Gamma)

Sapienza
(La Gamma)

Sapienza
(La Gamma)

Sapienza
(La 

Gamma)

Storia - - Bigiarini Parente Parente



Filosofia - - Bigiarini Parente Parente

Storia dell’arte - - Agnolucci Agnolucci Agnolucci

Matematica Loffredo Chimenti Chimenti Baiocchi Caruso

Scienze Meloni Meloni Meloni

Fisica - - Tufano Costabile Costabile

Scienze motorie e 
sportive

Fontanelli Fontanelli Fontanelli Fontanelli Fontanelli

Religione Pacini Pacini Pacini Pacini Pacini

1. 4 – Attività  extra aula

Si intendono tutte le attività PCTO realizzate nel corso del triennio, quelle integrative e le 

visite di istruzione realizzate nel corso del quinto anno

1.4.1  PCTO (Tutor di classe prof.ssa Paola Sapienza)

             Il percorso PCTO intrapreso dall’attuale classe V A Linguistico è l’esito del progetto triennale 
elaborato per tutti gli studenti  nell’a.s. 2015/2016. Tale progetto prevedeva: 

1. Il potenziamento delle capacità linguistiche con apertura alla microlingua di ambiti diversi

2. Il potenziamento digitale

3. Il potenziamento di competenze trasversali concernenti il metodo deduttivo della ricerca, il 
saper lavorare in gruppo, il sapersi orientare per scegliere, il saper elaborare ipotesi

Classi III / IV Competenze Abilità Conoscenze 

Organizzare il 
proprio lavoro in 
modo efficace

Essere in grado di 
applicare criteri di 
organizzazione del 
proprio lavoro nel 
rispetto delle norme 
di sicurezza, igiene 
e salvaguardia 
ambientale

Normativa di 
sicurezza, igiene e 
salvaguardia 
ambientale di 
settore dei luoghi di 
lavoro

Essere in grado di 
adattare  le 

Elementi di storia 
del territorio 



conoscenze 
acquisite e le 
proprie abilità 
linguistiche al 
contesto lavorativo

Conoscere 
l’organizzazione e i 
servizi del territorio
Elementi di 
microlingua del 
turismo

Narrare le proprie 
esperienze 

Redigere un diario 
di bordo
Sapersi ascoltare
Saper comunicare

Tecniche di scrittura 
funzionale 
Elementi base di 
tecniche di 
comunicazione

Riconoscere i propri 
punti di forza

Saper agire con la 
consapevolezza 
delle proprie 
capacità e interessi, 
darsi dei ruoli e 
rispettarli

Conoscenza diretta  
di alcuni profili 
professionali di alto 
livello o laureati

Comunicare in 
modo appropriato e 
funzionale con 
linguaggi diversi

Potenziare le abilità 
di navigazione in 
internet  e di 
archiviazione e 
trasmissione dei 
dati

Tecniche e 
procedure 
informatiche per la 
creazione di pagine 
web e l’uso corretto 
di social network

Certificazioni 
linguistiche delle 3 
lingue studiate a 
livello B1 / B2

Essere in grado di 
usare le lingue 
straniere in tutte le 
abilità previste

Conoscere le 
strutture e il lessico 
necessari al 
raggiungimento 
delle certificazioni

Classi V Competenze Abilità Conoscenze 

Riconoscere i propri 
punti di forza

Saper agire con la 
consapevolezza , 
darsi dei ruoli e 
rispettarli

Conoscenza diretta  
di alcuni profili 
professionali di alto 
livello o laureati

Attività intraprese per un totale di 135 ore:

Terzo anno:

- Corso di formazione sulla sicurezza sui posti di lavoro 

- Incontri di orientamento con la psicologa

- Formazione sulla comunicazione con esperto COOP



- FAI apprendista Cicerone

- Alternanza scuola lavoro all’estero: Lione (attività proposte dalla scuola Alpadia, tra cui 
conoscenza delle potenzialità turistiche della città, visita approfondita del centro storico e del 
Museo Gallo-Romano, tour del quartiere di Croix Rousse e ruolo della guida turistica, le metier de 
soigneur animalier presso il Parco della Tete Rose)

- Orbetello Piano Competition (competizione pianistica a livello internazionale durante la quale gli 
studenti hanno fatto da tutor ai partecipanti, gestendo spostamenti, turni di esibizione, richieste 
speciali).

Quarto anno:
- Incontri di orientamento con la psicologa
- Peer educator in attività di orientamento in entrata
- Stage di alternanza all’estero: Valencia (attività proposte dalla scuola AIP, prevedendo 

non solo un corso specifico di formazione - linguaggio specifico, el mundo laboral, 
montamos un negocio, mercadotecnia, exportamos nuestra empresa - ma anche attività 
strutturate con la guida turistica per apprendere modalità di gestione di un gruppo)

- Progetto legalità (Liceo di Orbetello), partecipato dall’alunna Emma Cionco.

Quinto anno:

- La classe avrebbe dovuto concludere il triennio di PCTO con l’esperienza all’estero How 
to be a guide, a conclusione dell’intero percorso di alternanza avente come comune 
denominatore proprio la conoscenza della città, il viaggio, il ruolo della guida turistica e le 
sue competenze.

- Individualmente ed online gli studenti hanno partecipato ad incontri di orientamento 
universitario, in particolare modo le giornate proposte dall’associazione Campus Orienta “I 
sentieri delle professioni”, incontri ‘trigger’ per dare testimonianza, con interventi specifici, 
alle varie professioni suddivise per ambiti.

- Giovanisì: incontro online al fine conoscitivo di percorsi alternativi agli studi universitari 
(ITS, servizio civile) ed approfondimento delle risorse offerte ai giovani dalla Regione 
Toscana

- Peer educator in attività di orientamento in entrata online
- Psicologa dell’ orientamento
- Smart UNIFI - percorsi di PCTO in ambito accademico: seguiti individualmente dalle 

alunne Lombardi e Cionco.

TERZO ANNO 2018-2019

DATA DATA DATA N. ORE

PSICOLOGA 11 dicembre 15 gennaio 11 febbraio 6



TERZO ANNO 2018-2019

DATA DATA DATA N. ORE

FORMAZIONE 
COOP 
(comunicazione)

19 marzo 2

SICUREZZA 17 aprile 26 aprile 8

FAI formazione 4 mar 11 marzo 14-15-16 marzo 7

ORBETELLO 
PIANO 
COMPETITION 
(formazione)

15 aprile 16 aprile 3

ALPADIA Lyon 
(tranne Nieto)

8-12 aprile 30

ORBETELLO 
PIANO 
COMPETITION 
(stage)

29 aprile - 5 
maggio

11

FAI stage 
Apprendista 
Cicerone (La 
Mastra, Lombardi, 
Mataloni, 
Ferrigato, Fois)

23 marzo 24 marzo 12

79



QUARTO ANNO  2019-2020

Data Data data data

PSICOLOGA 1/10/2019 15/10/2019 8/11/2019 28/11/2019 20/12/2019 10

STAGE Valencia 
AIP (tranne Cionco, 
Lombardi e Nieto)

18 - 25 
novembre 
2019

30

Progetto legalità 
(Emma Cionco)

dicembre 2019 
- gennaio 2020

Cionco: 8

3 interventi di 
Orientamento in 
entrata (testimonial 
Liceo Linguistico) 
Emma Cionco, 
Giulia Lombardi

dicembre 2019 Cionco 
Lombardi: 6

40

QUINTO ANNO 2020-2021

Data Data data data

7/10/2020

orientamento 
universitario

Uni Si 2

I sentieri delle 
professioni - 
partecipazione 
individuale

14/1/2021 
sociosanitario

17/2/2021 
economico 
giuridico

25/3/2021 
lingue lettere 
storia e 
filosofia

8/4/2021 
moda e 
design

8

Giovani sì 5/3/2021 2

peer education - 
orientamento in 
ingresso 
(Cardinali)

Cardinali: 4

Smart Unifi - 
percorsi di PCTO 
(video lezioni per 
ambito 
accademico) 
Cionco e Lombardi

Lombardi : 7 
Cionco: 1

psicologa 
dell’orientamento 

14/5/2021 15/5/2021 4

Totale 16

     

    1.4.2 Attività integrative (certificazioni linguistiche)

NOME INGLESE FRANCESE SPAGNOLO



B1 -
PET

B2 FCE DELF 
B1

DELF 
B2

DELE B2 DELE 
c1

BORSELLI MASCIA 2018
CARDINALI GIADA 2018 2020 2019 In 

attesa
CIAMPANA 
LORENZO

2017 2020 2019 2021

CIONCO EMMA 2017 2020 2019 2021
DALMAZZI 
EMANUELE

2017 2020 2019 2021

FE’ MATILDE 2018 2020 2019 2021
FERRIGATO 
M.VITTORIA

2018 2019 2021

FOIS MARTINA 2017 2019 2019 2021
GRANCI FILIPPO 2017 In 

attesa
LA MASTRA 
CARLOTTA

2018 2020 2019 2021

LOMBARDI GIULIA 2018
MANCIANTI 
GIACOMO

2021

MATALONI MARTINA 2018
NIETO FRANCESCO
PRATI SARA 2018 2020 2019 2021
RABANG SARA 2018 2021 2019
RUVOLO EMMA 2021

    1.4.3 Visite guidate

 Anno scolastico 2020-2021  visita guidata alla mostra”Monet e gli Impressionisti” Capolavori  dal 

museo Marmottan (Bologna, palazzo Grignano) su piattaforma zoom

1.5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a capacità, conoscenze, e competenze

Obiettivi trasversali raggiunti da

tutti maggioranza Metà alcuni

Acquisizione del senso di responsabilità X

Potenziamento delle abilità di studio X

Ampliamento della capacità di confrontarsi e 
interagire in maniera critica e costruttiva

X

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie 
discipline

X



Potenziamento delle capacità espressive X

Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi X

Ampliamento culturale X

Acquisizione della capacità di rielaborazione critica 
delle conoscenze acquisite

X

Acquisizione della capacità di collegare tra di loro 
conoscenze e competenze relative alle varie 
discipline

X

1. 6 – Metodi e strumenti utilizzati per favorire l’apprendimento

Per tutte le discipline si è usato in percentuali diverse: la lezione frontale, la lezione dialogata, 

procedure  come  brain  storming,  didattica  cooperativa  e  classe  rovesciata  .  L’utilizzo  di 

materiale didattico audio-visivo è stato proprio di alcune discipline,  in particolare le lingue 

straniere,  arte, italiano, storia e matematica, sia per la didattica in presenza che per la didattica 

a distanza.   Sono stati utilizzati schemi e mappe concettuali durante le lezione frontali,  sono 

state  effettuate  lezioni  di  riepilogo dei  contenuti  per  facilitare  la  preparazione  alla  verifica 

modulare. Si è privilegiato un approccio multidisciplinare, in particolare nell’area linguistico-

umanistica.   

In seguito all’emergenza Covid-19, la classe ha adottato la didattica a distanza con lezioni di 

40 minuti,  la didattica integrata che alternava una settimana a distanza ad una in presenza, 

infine dal 26  aprile la didattica in presenza. Per la  didattica a distanza ,ogni insegnante  ha 

provveduto alla elaborazione di materiali e utilizzato strategie adeguate,  proponendo giudizi e 

valutazioni  che tenessero in  considerazione  anche i  processi  di  apprendimento,  il  senso di 

responsabilità e il rispetto dei comportamenti stabiliti. 

1. 7 – Strumenti e criteri comuni per la verifica degli apprendimenti

  Il conseguimento degli obiettivi di apprendimento è stato verificato: 

- mediante verifiche orali formative , in itinere e sommative (colloqui individuali e di gruppo, 

relazioni , approfondimenti);

- mediante  verifiche  scritte  (prove  strutturate,  semistrutturate,  quesiti  a  risposta  aperta, 

trattazione sintetica, analisi del testo, saggio breve, relazione, schede di catalogazione);

- mediante produzione di mappe o prodotti digitali;

- mediante prove di simulazione.



Criteri comuni di valutazione sono stati i seguenti:

    -conoscenze specifiche relative alle singole discipline;

-collegamenti con conoscenze delle diverse discipline;

-comprensione ed uso del lessico specifico;

-analisi e sintesi;

-adeguatezza al registro linguistico;

-partecipazione attiva all’attività didattica;

-autonomia e approccio critico allo studio.

Nel tentativo di rendere la valutazione il più possibile convergente, seppur nella diversità 
delle discipline, il consiglio di classe si è orientato su cinque fasce di livello:

area di voti fino a 4: caratterizza gravi e diffuse lacune di conoscenza e comprensione dei 

contenuti, dei linguaggi, degli strumenti, nonché un persistente disimpegno e scarsa partecipazione;

area del 5: caratterizza la presenza di diffuse lacune a livello di conoscenza e di comprensione dei 

contenuti, nonostante l’impegno o per un approccio allo studio ancora non sufficientemente 

adeguato;

area del 6: indica che l’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi;

area del 7/8: rappresenta il conseguimento di tutti gli obiettivi medi ed indica discrete o buone 

capacità di elaborazione;

area del 9/10: dimostra il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi ed indica ottime capacità 
di elaborazione
    

CAP. 2– Educazione civica – progetto generale

Lo scopo principale del progetto di educazione civica è "formare cittadini responsabili e attivi" e " 
promuovere  la  partecipazione  piena  e  consapevole  della  vita  civica,  culturale  e  sociale  delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri" (Articolo 1 Legge 92/2019).
Il progetto di educazione civica, così come lo prevede la legge citata sopra e il decreto 35 del 22 
giugno 2020, le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica dovrebbe svilupparsi, nella 
scuola media di secondo grado, nell'arco del quinquennio. Gli studenti della quinta, sebbene abbiano 
partecipato negli anni scorsi al progetto di Educazione alla legalità e contrasto alle mafie e trattato 



nelle  singole materie  tematiche  relative  alla  sostenibilità  e  ai  diritti  fondamentali  dell’uomo e del 
cittadino, non hanno potuto ricevere in materia di Educazione civica una formazione organica come la 
legge  92  contempla.  Per  questa  classe,  si  prevede  di  affrontare  la  materia  in  modo  semplice  e 
pragmatico, con lo scopo principe di potenziare le conoscenze degli studenti in tema di funzionamento 
dello Stato e della UE, consolidare la consapevolezza del loro ruolo di cittadini ed elettori italiani ed 
europei, incrementare la conoscenza dei loro diritti e doveri nel compimento di azioni quotidiane (uso 
del web, viaggi in Europa, educazione stradale etc..).

Descrizione
a. Sebbene la durata del progetto per la classe quinta sia ridotta ,  il progetto si articola comunque 
secondo il principio della trasversalità.
b. L’orario dedicato a Educazione Civica è di almeno 33 ore, da svolgersi nell’ambito del monte ore 
complessivo annuale. 
c. L’insegnamento si sviluppa intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, 
a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

i. Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; 
ii. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
iii. Educazione alla cittadinanza Digitale; 

d. Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione agli esami di stato e all'attribuzione del 
credito scolastico.
.e. Gli obiettivi formativi che si vogliono conseguire discendono dalle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio europeo 22 maggio 2018), e cioè:

 la competenza multilinguistica
 la competenza digitale
 la competenza personale, sociale e la capacità di "imparare ad imparare"
 la competenza in materia di cittadinanza
 la competenza "imprenditoriale"
 la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

OSA ( Obiettivi specifici per l’apprendimento)

1. Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali  (16 ore)

 Conoscere  gli  articoli  fondamentali  della  Costituzione  e  saper  applicare  gli  insegnamenti 
fondamentali nella vita quotidiana.

 Conoscere  i  valori  che  ispirano gli  ordinamenti  comunitari  e  internazionali,  nonché i  loro 
compiti e funzioni essenziali 

 Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso 
l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare  correttamente le modalità  di  rappresentanza,  di  delega,  di  rispetto degli  impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Essere  consapevoli  del  valore  delle  regole  della  vita  democratica,  anche  attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.

Modulo Costituzione
1. Principi fondamentali della Costituzione italiana
2. Storia della Costituzione 

Modulo Cittadinanza attiva
3. Funzionamento di governo e parlamento

http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/#culturale
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/#imprenditorialita
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/#sociali
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/#imparare
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/#digitale
http://www.dopolaterzamedia.provincia.cremona.it/#straniere


4. Funzionamento del sistema elettorale italiano
5. Cosa sono le regioni e differenze di competenze con lo stato

                             Modulo Cittadinanza europea
6. Conoscenza del'Unione europea 
7. Funzionamento delle istituzioni europee
8. L’importanza e il funzionamento delle elezioni europee

                            
 Modulo Cittadinanza itinerante

9. Diritti dei viaggiatori nell'UE
10. Turismo responsabile
11. Diritto di lavoro e soggiorno nella UE 
12. Educazione stradale

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile   (9 ore)
 Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il  principio  di 

responsabilità.
 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente con gli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile.

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Modulo La città inclusiva (5 ore)

 La città per tutti
 La riqualificazione degli spazi abitati
 New European Bauhaus

Modulo Sostenibilità e gli obiettivi dell’Agenda 2030 (5 ore)

                         

3. Educazione alla cittadinanza digitale   (8 ore)

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato dei valori che regolano la vita democratica.

 Utilizzare con spirito critico e responsabile le tecnologie digitali per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società;

 Conoscere le norme giuridiche e comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali;

 Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l’inclusione sociale.

Modulo Cittadinanza digitale

o Dati personali e GDPR (Regolamento Generale Protezioni Dati)
o Uso ponderato dei social network e del web
o Acquisti su internet: diritti dei consumatori

Metodologie
 Lezione frontale
 Lezione partecipata
 Videoconferenza 
 Cooperative learning
 Peer to peer



 Flipped classroom
 Brainstorming

Strumenti
 Analogici e digitali
 Libri di testo, dispense
 Lim
 Byod
 podcast
 audiolibri

Verifiche :
 orali
 scritte strutturate, semistrutturate
 individuali o di gruppo
 in itinere e sommative

Valutazione
 Utilizzo di griglie approvate dai rispettivi Dipartimenti disciplinari.
 Per i compiti di realtà si è tenuto conto delle rubriche di valutazione delle competenze, secondo 

livelli Base, Intermedio, Avanzato.
 Si è considerato l’impegno, la partecipazione e l’originalità

Capitolo 3 – MATERIALI  PER GLI ESAMI
3.1 – Elaborati
Come previsto dalla normativa vigente in ordine all’Esame di Stato, entro il 30 aprile, con obbligo di 
consegna entro il 30 maggio ai docenti  1 e 2, prof.sse Rinaldi e Sapienza,  sono stati inviati  dalla 
Segreteria dell’Istituto a ciascuna studentessa/studente il titolo e le consegne di lavoro per un elaborato 
scritto,  concernente  le  materie  caratterizzanti  di  Lingua  e  cultura  inglese  e  di  Lingua  e  cultura 
spagnola. Il consiglio di classe ha ritenuto opportuno inviare un unico titolo; ha inoltre stabilito che 
nel  corso  del  colloquio,  la/il  candidata/o  possa  avvalersi  di  una  mappa  concettuale  o  di  una 
presentazione  in  Power  Point,  come  strumenti  di  accompagnamento  alla  esposizione  orale.  Lo 
studente DVA ha una consegna individualizzata, come risulta dal suo fascicolo. 
Il titolo e le consegne dell’elaborato, inviati a 16 studenti, sono i seguenti:
 
Il viaggio -  è il cammino stesso dell'uomo, alla scoperta del mondo e di sé. Può nascere da un sogno 
di evasione, dalla brama di conoscenza, dal desiderio di fuggire lontano, dalla necessità di scappare. 
La/il  candidata/o  produca  un  elaborato  scritto  facendo  principale  riferimento  alle  materie 
caratterizzanti  (Lingua e  cultura  Inglese/Lingua e  cultura  Spagnola),  con eventuali  inserimenti  di 
immagini, e con eventuali collegamenti ad altre discipline e alle esperienze PCTO. Per la redazione si 
rispetti il carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5.

3..2 – Colloquio

Come  disposto  per  ordinanza,  facciamo  riferimento  alla  griglia  di  valutazione 
inviata dal MIUR con indicatori, descrittori e fasce di livello.

CAP. 4  -  SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE



4. 1 -   Italiano

4. 2 -   Lingua e Cultura Inglese e Conversazione 

4. 3 – Lingua e Cultura Francese e Conversazione 
  

4. 4 -   Lingua e Cultura Spagnola e Conversazione 

4. 5 -   Storia

4. 6 -   Filosofia

4. 7 -   Storia dell’arte 

4. 8 -   Scienze

4. 9 -   Fisica

4. 10 - Matematica

4. 11 – Scienze motorie e sportive
 
    4.  12 – Religione

4.1 DISCIPLINA:  Italiano 
DOCENTE:   Francesca Costagliola



Obiettivi cognitivi :

Obiettivi programmati Raggiunti da
tutti maggioranza metà alcuni

LINGUA: lo studente consolida e sviluppa le proprie 
conoscenze  e  competenze  linguistiche  nella 
comprensione e produzione di testi più complessi e 
nell’acquisizione dei lessici disciplinari;

x

LINGUA:  lo  studente  è  in  grado  di  illustrare  e 
interpretare,  in  termini  essenziali,  un  fenomeno 
storico, culturale e scientifico;

x

LINGUA: lo studente analizza i testi letterari anche 
sotto il profilo linguistico rilevando le peculiarità del 
lessico, della semantica e sintassi e, nei testi poetici, 
l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica.

x

LETTERATURA:  comprende  il  valore  intrinseco 
della letteratura come fonte di paragone con altro da 
sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo;

x

acquisisce una stabile familiarità con la letteratura, i 
suoi strumenti espressivi e con il metodo specifico 
che essa richiede; x

        
compie letture dirette dei testi e matura un’autonoma 
capacità di interpretare e commentare testi in prosa e 
in versi;

x

Contenuti disciplinari programmati
Modulo I:  Aspetti generali Romanticismo e Leopardi 
Modulo II La Scapigliatura
Modulo III: Giosuè Carducci
Modulo IV: Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo
Modulo V: Il Decadentismo
Modulo VI: Il primo Novecento e gli orientamenti culturali
Modulo VII: Il primo Novecento e le avanguardie 
Modulo VIII: La narrativa tra le due guerre
Modulo IX:  La poesia contemporanea
Modulo X: Dante Alighieri, Paradiso

Metodologia: lezione di tipo frontale; dialogico; assegnazioni di composizioni soprattutto in vista 
delle verifiche scritte; correzione degli esercizi per casa e lavori di gruppo in classe. Si procederà, 
lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive), Lezione multimediale, 
Flipped classroom, Cooperative learning, Problem solving, Flipped classroom .



Strumenti e sussidi: oltre ai libri di testo, in particolare i due volumi  G. BALDI, S. GIUSSO, M. 
RAZZETTI ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, Paravia
Da Leopardi al primo Novecento
Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, 
si utilizzeranno dispense e fotocopie integrative; appunti delle spiegazioni in classe, schemi, mappe 
concettuali, power point.

Tipologia delle prove di verifica: prove orali, prove scritte (tema tipologia C analisi del testo, saggio 
breve, prove semistrutturate).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (TEMA)
Si seguono le griglie approvate dal dipartimento disciplinare di materie letterarie e il colloquio orale 
come da Documento 15 maggio 2020 Liceo Linguistico.

PROGRAMMA

DISCIPLINA:  Italiano 

DOCENTE:   Francesca Costagliola

 Modulo I: Aspetti del Romanticismo e Leopardi (settembre -ottobre)
.Giacomo Leopardi: vita opere, concezione poetica e filosofica.
.Le Lettere
."Sono così stordito dal niente  che mi circonda"
Letture: dallo Zibaldone, 
pag. 19
Indefinito e infinito
Il vero è brutto
pag. 20-21
Ridondanza e poesia
Suoni indefiniti
La doppia visione
La rimembranza
Canti: L'infinito, A Silvia, Alla Luna,  Il Sabato del villaggio, La ginestra o il fiore del deserto vv.1-50 

e  vv. 297-317
.Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
- Confronto Montale e Leopardi: La forza vitale dell'infanzia
A. D' AVENIA L'arte di essere fragili( testo consigliato)

 Modulo II Italia post-unitaria: contesto storico, ideologico, culturale e  La Scapigliatura 
(ottobre)

Caratteri, autori e poetica
-Ugo Tarchetti “Fosca”

 Modulo III: Giosuè Carducci (ottobre )
La vita, le opere la concezione poetica
Rime nuove Pianto antico, San Martino
Giovanni Getto: Rigore stilistico e calore umano in Pianto antico
Odi barbare: Nevicata



      Modulo IV: Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo( novembre-dicembre)
.Aspetti generali del Positivismo.
.Aspetti generali del Naturalismo e del Verismo e confronto.
.Zolà Assomoir lettura in antologia de L’alcol inonda Parigi
.I fratelli de Goncourt Manifesto del Naturalismo
.Luigi Capuana:Scienza e forma letteraria:l’impersonalità
.Giovanni Verga, vita opere e ideologia
.L’impersonalità, la regressione, lo straniamento.
Letture:  Impersonalità e regressione,Vite nei campi: Rosso Malpelo.
Il ciclo dei vinti: la fiumana del progresso e il darwinismo sociale
Novelle rusticane:La roba
I Malavoglia : il mondo arcaico e l’irruzione nella storia
Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro Don Gesualdo

Modulo V: Il Decadentismo. (gennaio-febbraio)
.Aspetti generali del Decadentismo europeo e temi e miti della letteratura decadente.
.Il Decadentismo in Italia.
.Giovanni Pascoli.
Letture: Il fanciullino: E' dentro di noi un fanciullino.
Myricae: X agosto, L'assiuolo, Novembre
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
Poemetti: Italy
.Gabriele D'Annunzio.
Letture: Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (III, cap. II). 
Alcyone: Le stirpi canore, La pioggia nel pineto.
Notturno:La prosa “notturna”.
Il piacere (testo consigliato).
Giornata della memoria Primo Levi: via e opere
Se questo è un uomo: L’arrivo nei Lager

.Modulo VI: Il primo Novecento e gli orientamenti culturali (febbraio)

.Italo Svevo: vita,  contesto, opere, poetica, il rapporto con la psicanalisi
Letture:  Una vita : Le ali del gabbiano
La coscienza di Zeno:  Il ritratto dell'inetto, La morte del padre, la profezia di un'apocalisse cosmica
La coscienza di Zeno (testo consigliato).
.Luigi Pirandello.
Letture:  L'umorismo: Un'arte che scompone il reale.( le parti assegnate)
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato...,Ciaula scopre la luna.
Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Non mi saprei proprio dire ch'io 

mi sia
Uno nessuno e centomila Nessun nome
Romano Luperini Tematiche del Moderno in Fu Mattia Pascal. 
Il fu Mattia Pascal (testo consigliato).

.Modulo VII: Il primo Novecento e le avanguardie (marzo)

-Quadro storico e culturale
.Il Futurismo.

Letture: Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del Futurismo; Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista 



Dino Campana: L'invetriata
 Camillo Sbarbaro: Taci, anima stanca di godere

 Modulo VIII: La narrativa tra le due guerre(aprile/maggio)
.- Giuseppe Ungaretti vita opere poetica
.Letture: L'allegria: In memoria, sono una creatura, I fiumi, Veglia, Mattina, Soldati, Fratelli, San Martino 

del Carso. 
.Il dolore:, Tutto ho perduto.
.Eugenio Montale.
.Letture: Ossi di seppia:  Meriggiare pallido e assorto
.Le occasioni: La casa dei doganieri.
.Satura: ho sceso le scale dandoti il braccio, Xenia I
.Umberto Saba vita opere poetica
.Il Canzoniere: Trieste, Città vecchia, Mio padre è stato per me l'assassino, Ulisse
.Mario Lavagetto : Lettura critica: i punti chiave

Modulo IX La poesia contemporanea (aprile/maggio)
-Alessandro Fo: vita, opere, fasi
Giorni di Scuola: Astronomia
Mancanze: Mutazione in angelo

 Modulo X :Dante Alighieri, Paradiso ( ottobre/ magg).
Canto III e VI

Analisi ed esercitazione sul colloquio  dell’Esame di Stato

Osservazioni  nel corso dell’anno almeno alcune ore saranno dedicate al ripasso,  integrazioni di  e 
simulazione colloquio di  esame 



4.2 DISCIPLINA:  INGLESE

DOCENTE:  RINALDI ELISABETTA      

Obiettivi cognitivi Raggiunti da
tutti maggioranza metà alcuni

Comprendere messaggi orali e scritti:  comprendere in modo globale, 
selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti storico-letterari; 
saper comprendere informazioni e istruzioni, testi letterari, attivando 
meccanismi di comprensione globale e analitica.

X

Interagire in lingua straniera: Saper sostenere conversazioni relative 
alla storia, cultura e letteratura del paese straniero; produrre testi 
orali e scritti strutturati e coesi per analizzare testi letterari, sostenere 
opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a 
conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti 
nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.

X

Produrre messaggi orali e scritti:  Saper produrre messaggi orali di 
tipo funzionale, su argomenti storici e letterari; elaborare testi 
orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di letteratura e di 
attualità.

X

Riflettere sull'uso dello strumento linguistico: saper riconoscere il 
lessico e le strutture studiate.

X

Approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la 
lingua  inglese,  con  particolare  riferimento  agli  ambiti  letterario  e 
artistico;  leggere,  analizzare  e  interpretare  testi  letterari  con 
riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, la 
poesia,  il  testo  teatrale  relativi  ad  autori  particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del paese della L2.

X

Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche con 
riferimento a discipline non linguistiche.

X

Educazione CIVICA
Promuovere  la  conoscenza  del  concetto  di  cittadinanza  europea 
nelle studentesse per consentire una partecipazione attiva alla vita 
sociale e comunitaria. 
Sviluppare  la  costruzione  di  un’identità  europea  attraverso  lo 
scambio e l’approfondimento dei contenuti relativi all’essere cittadino 
dell’Unioni Europea, confrontando gli eventi del XX secolo che hanno 
promosso  una  cultura  comune  e  la  comprensione  reciproca  tra  i 
diversi stati dell’Unione Europea. 

X

Contenuti disciplinari

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.

Metodologia     
All’inizio dell’Anno Scolastico,  con lezioni  totalmente in presenza, è stato utilizzato l’approccio funzionale - 
nozionale, privilegiando l’utilizzo prevalente della L2 per la comunicazione, ricorrendo alla L1 soltanto per la 
riflessione sulle strutture linguistiche e la comparazione delle due lingue. Gli studenti sono stati lasciati liberi di  
leggere i vari brani a casa per poi parlarne a lezione mettendo insieme le loro osservazioni e integrandole, in 
seguito, con quelle dell’insegnante.
Da fine ottobre le  lezioni  in  presenza sono state  nuovamente interrotte  a  favore di  una Didattica  Digitale  
Integrata, con lezioni in presenza e in collegamento sincrono  tramite piattaforma GSUITE. 



Non potendo paragonare l’interazione in presenza con quella a distanza la docente si è trovata più volte nella 
necessità di ripetere i concetti principali per essere sicura che tutti gli studenti avessero davvero seguito. 
Da Febbraio a metà aprile la docente è stata assente da scuola per motivi di salute ed è stata sostituita da altra 
docente che ha lavorato principalmente sulla preparazione alla prova INVALSI e sul modulo di Educazione 
Civica, in collaborazione con la docente di Conversazione.
Anche durante  il  periodo di  assenza,  e  nell’ottica  di  “facilitare”  l’apprendimento,  la  docente  curricolare  ha 
preparato lezioni power-point  e dispense riassuntive di quanto emerso a lezione, cercando di  stimolare gli  
studenti a collegamenti interdisciplinari.

Strumenti e sussidi     
Il libro di testo  Amazing Minds , vol 1 e 2, con i CD audio, la LIM e materiale video dei testi affrontati.
Lezioni powerpoint e dispense preparate dalla docente e materiale supplementare per testi letterari non inclusi  
nel libro di testo

Tipologia delle prove di verifica  
   
Verifica della comprensione e della produzione scritta
Saper comprendere un testo ed elaborare un’analisi testuale e un tema come da tipologia prevista per l’Esame 
di Stato e per la Prova INVALSI
Verifica della comprensione e della produzione orale
Lettura, comprensione, analisi e spiegazione di testi letterari, con riferimenti all’autore, al genere letterario, allo  
stile e al linguaggio utilizzato; sostenere una conversazione di argomento storico - letterario inerente al periodo 
studiato.

Criteri di valutazione  
Comprensione scritta e orale

Per la comprensione scritta la docente ha sempre utilizzato la griglia di valutazione allegata al documento ed 
utilizzata anche all’esame di  Stato.  Il  punteggio ottenuto,  espresso in ventesimi,  è stato poi  trasformato in 
decimi.

Produzione orale

 1-2  non individuando il significato della richiesta non riesce a formulare un messaggio comprensibile e 
coerente

 3-4  si esprime in modo frammentario e con pronuncia e intonazione non adeguate 
4-5  incontra difficoltà ad organizzare sintatticamente la frase e la pronuncia e l'intonazione sono 
incerte, l'espressione non è sempre comprensibile   

 6  risponde in modo comprensibile anche se con errori di grammatica  e di pronuncia che non incidono 
sulla comunicazione 

 7-8  individuato il significato della richiesta, sa esprimersi senza difficoltà utilizzando lessico e strutture 
in modo sostanzialmente corretto 

 9-10 risponde con pertinenza e con buona pronuncia e intonazione, utilizzando lessico e strutture 
adeguate al contesto e alla situazione.

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, e soprattutto con l’avvento delle lezioni a distanza, ha 
fatto riferimento anche a: frequenza, attenzione durante le lezioni, interesse mostrato per la disciplina, 
partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo.

PROGRAMMA SVOLTO

 Modulo I - ROMANTICISM (Settembre - Ottobre: 15 ore) dal testo Amazing Minds vol.1

Romantic Poets: a New Sensibility. The First Generation of Romantic Poets

Romantic poetry:

William Wordsworth and ‘The Manifesto of English Literature”. 

Recollection in Tranquillity; The Role of Imagination. 



Preface to the Lyrical Ballads, reading Comprehension.                                                          Pag. 329

- “I Wandered Lonely as a Cloud”, text Analysi                                                              Pag. 332

Samuel T. Coleridge: 

- “The Rime of the Ancient Mariner”, Part I, text analysis.                                             (fotocopia)

 Modulo  II  - VICTORIAN AGE (Novembre – Febbraio: 27 ore) dal testo Amazing Minds vol. 2

Historical and Social background: Early Victorian Age – a changing society; faith in progress, the 

Great Exhibition

An age of Optimism and Contrasts

Late Victorian Age. The Empire and Foreign Policy

The end of Optimism and the Victorian Compromise

Literary Background: the age of Fiction: early and Late Victorian novelists

Charles Dickens: a timeless Comic Genius and Social Novelist

Oliver Twist or the Parish Boy’s Progress: plot; Poor Law and Workhouses; Victorian morality and 

happy ending.

“I Want Some More” - Reading and Analysis.                                                             Pag 69 

“Jacob’s Island”  - Reading and Analysis                                                                    (fotocopia)

Child Labour: “Bleak House” e “Rosso Malpelo” - Reading and Analysis.                         Pag 78 

Hard Times: plot; two intertwining themes

“Coketown” - Reading and Analysis                                                                            Pag 84 

“The   Definition of a Horse”                                                                                       (fotocopia)

Emily Bronte

Wuthering Heights: plot; an innovative narrative technique; the novel’s complex structure; landscape 

as a symbol; main characters and themes.

“A Supernatural Apparition” – Reading and Analysis.                                                    Pag 45 

“He’s More myself than I am”- Reading and Analysis.                                                    Pag 47 

Oscar Wilde

The Picture of Dorian Gray: plot; the theme of the double, Style and narrative technique; Aestheticism 

and the cult of Beauty

“Dorian Gray kills Dorian Gray” – Cap XX - Reading and Analysis.                       Pag 113 + 
                                                                                                                                         (Fotocopia)

 Modulo III  - (4 Febbraio – 10 aprile : circa 25 ore svolte dalla Prof.ssa Mencarelli)

Ripasso del modulo II

Preparazione alla Prova INVALSI

Modulo di Cittadinanza Europea: 

- What is the EU: from the early years to the present
- European Institutions
- The UK and the EU
- EU elections and what do we vote for

The Twentieth Century: Britain at the turn of the century; The First World War; Between the Wars; The 



Second World War 

 Modulo IV  - THE AGE OF ANXIETY - (12 aprile – giugno : circa 25 ore)

Literary Background: the break with the XIX Century and Modernism; Modernism fiction

The Stream of Consciousness: Thoughts flowing into words

James Joyce

Dubliners: the structure; Dublin; Spiritual and Physical Paralysis; Epiphany; The Narrative 

Technique

“Eveline” - Reading and Analysis –                                                                         (Fotocopia)

“She was fast Asleep” – Reading and Analysis.                                                      Pag. 236

Lettura di parte del “Molly’s monologue” dall’Ulysses.                                             Pag. 240

Argomenti ancora da svolgere al 4 Maggio 2021

Virginia Woolf

To the Lighthouse

George Orwell

1984

Animal Farm” – Cenni sull’opera

4.2.1 DISCIPLINA: Conversazione  Inglese

DOCENTE: Patrizia Catalano



Obiettivi cognitivi 
Essere in grado di utilizzare la lingua inglese relativa al percorso di studi linguistici per interagire in ambiti e  
contesti diversi al livello B1+-B2 del QCER.

Obiettivi programmati raggiunti da Tutti Maggioranza Metà alcuni

Saper comprendere informazioni ed 
istruzioni, testi informativi e descrittivi in 
forma generale ed analitica. 

x

Saper sostenere semplici conversazioni 
relative alla vita lavorativa con un 
interlocutore collaborativo, utilizzando il 
lessico adeguato. 

x

Saper descrivere oralmente aspetti 
dell’ambiente circostante e riportare le 
informazioni apprese, anche con qualche 
errore formale, purché la comprensione non 
ne sia compromessa 

x

Saper riconoscere il lessico e le strutture 
linguistiche studiate. 

x

Contenuti disciplinari programmati
L’elenco dei contenuti è riportato nel programma allegato.

Metodologia
L’approccio  didattico  sarà  di  tipo  comunicativo-funzionale.  Le  lezioni  si  svolgeranno 
interamente in L2 e saranno svolte attività di conversazione e ascolto. Si cercherà sempre di 
promuovere e incoraggiare la discussione in lingua inglese anche su argomenti di attualità 
e/o  su  tematiche  che  interessano  maggiormente  la  classe  e  che  possano  favorire  la 
partecipazione e la produzione orale di tutti gli alunni, anche in vista dell’esame di stato 
conclusivo del percorso di studi.

Strumenti e sussidi
 Libro di testo in adozione: First for Schools Trainer 2, Cambridge, 2018
 Materiale didattico fornito dall’insegnante e caricato su Google Classroom

Tipologia delle prove di verifica
La valutazione e stata in itinere, per cui gli alunni sono stati sottoposti a regolari verifiche (almeno una a  
quadrimestre) di ascolto e produzione orale. La valutazione fa media con la valutazione orale del docente  
della materia Lingua e Cultura Inglese. La valutazione fa riferimento anche all’osservazione e il rispetto dei 
seguenti  aspetti  della  vita  scolastica:  attenzione  e  partecipazione  in  classe,  impegno  e  puntualità  nelle 
consegne. 

Criteri di valutazione
Comprensione e produzione orale.

1-2 VOTO NULLO - Non comprende il messaggio. Non individua il significato della 
richiesta e non riesce a formulare un messaggio comprensibile e coerente.  

3-4

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE - Comprende frammentariamente solo alcune 
informazioni. Si esprime in modo frammentario e con pronuncia e intonazione non 
adeguate. Conoscenza gravemente insufficiente dei contenuti e esposizione confusa e 
incompleta.

5

INSUFFICIENTE - Incontra difficoltà, anche se guidato, a cogliere il significato globale 
del messaggio. Incontra difficoltà ad organizzare sintatticamente la frase e la pronuncia e 
l’intonazione sono incerte; l’espressione non è sempre comprensibile. Conoscenza 
insufficiente dei contenuti e esposizione lacunosa degli stessi.

6 SUFFICIENTE - Risponde in modo comprensibile anche se con errori di 



grammatica  e  di  pronuncia  che  non  incidono  sulla  comunicazione. 
Comprende globalmente il  messaggio ma incontra  qualche difficoltà 
nell’individuare le informazioni specifiche. Conoscenza essenziale dei 
contenuti e esposizione essenziale degli stessi.

7

DISCRETO - Comprende globalmente il messaggio e le principali 
informazioni specifiche. Individua il significato della richiesta e sa 
esprimersi utilizzando lessico e strutture in modo sostanzialmente 
corretto. Conoscenza dei contenuti e capacità di esposizione discrete.

8

BUONO - Comprende globalmente il messaggio e le principali 
informazioni specifiche. Individua il significato della richiesta e sa 
esprimersi senza difficoltà utilizzando lessico e strutture in modo 
sostanzialmente corretto. Conoscenza completa dei contenuti e buona 
capacità di esposizione.

9

OTTIMO - Comprende globalmente e analiticamente il messaggio 
cogliendo tutte le informazioni specifiche. Risponde con buona 
pronuncia e intonazione, utilizzando lessico e strutture adeguate al 
contesto e alla situazione. Conoscenza completa dei contenuti e ottima 
capacità di esposizione.

10

ECCELLENTE - Comprende globalmente e analiticamente il messaggio 
cogliendo tutte le informazioni specifiche. Risponde con pertinenza e 
buona pronuncia e intonazione, utilizzando lessico e strutture 
adeguate al contesto e alla situazione. Conoscenza completa dei 
contenuti e ottima capacità di esposizione e rielaborazione.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 SETTEMBRE-APRILE                                                              25 h

Cambridge First
Speaking and Listening

 Speaking Part 1: giving personal information 

 Speaking Part 2: comparing two photographs

 Speaking Part 3: two-way conversation/interaction exchanging ideas – 
agreeing and disagreeing, giving opinions, making suggestions

 Speaking Part 4: three-way conversation/interaction on general aspects 
of a given topic

 Listening Part 1: short recordings – task focus: specific information

 Listening Part 2: monologue – task focus: complete the sentences

 Listening Part 3: short monologue – task focus: specific information

 Listening Part 4: interview/conversation – task focus: specific 
information, detailed meaning, attitudes and opinions

MODULO 2 APRILE-GIUGNO                                                                 8 h



Educazione Civica
(Civics)

 The EU - brief overview of its history, countries, languages 

 Brexit and its effects

 Oral presentations

Totale ore da piano di studio = 33      



4.3 DISCIPLINA:  Lingua Francese

DOCENTE:   Lina Neera Rocchi

Obiettivi cognitivi 

Obiettivi programmati Raggiunti da
tutti maggiora

nza
metà alcuni

Comprendere messaggi orali e 
scritti: comprendere in modo globale, 
selettivo e dettagliato testi orali/scritti su 
argomenti storico-letterari; saper 
comprendere informazioni e istruzioni, 
testi letterari, attivando meccanismi di 
comprensione globale e analitica.

X

Interagire in lingua straniera: Saper 
sostenere conversazioni relative alla 
storia, cultura e letteratura del paese 
straniero; produrre testi orali e scritti 
strutturati e coesi per analizzare testi 
letterari, sostenere opinioni con le 
opportune argomentazioni; partecipare a 
conversazioni e interagire nella 
discussione, anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata sia agli interlocutori sia 
al contesto.

X

Produrre messaggi orali e scritti: Saper 
produrre messaggi orali di tipo funzionale, 
su argomenti storici e letterari; elaborare 
testi orali/scritti, di diverse tipologie e 
generi, su temi di letteratura e di 
attualità.

X

Riflettere sull'uso dello strumento 
linguistico: saper riconoscere il lessico e le 
strutture studiate.

X

Approfondire aspetti relativi alla cultura 
dei paesi francofoni, con particolare 
riferimento agli ambiti letterario e 
artistico; leggere, analizzare e 
interpretare testi letterari con riferimento 
ad una pluralità di generi quali il racconto, 
il romanzo, la poesia, relativi ad autori 
particolarmente rappresentativi della 
tradizione letteraria francese.

X

Utilizzare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
per approfondire argomenti di studio, 
anche con riferimento a discipline non 
linguistiche.

X

Contenuti disciplinari

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.



Metodologia
Nel primo periodo dell’anno scolastico, delle quattro ore settimanali di lezione, tre sono state dedicate allo studio in L2 
della civiltà e della letteratura e una al potenziamento delle abilità di comprensione e produzione scritta ed anche al ripasso 
o approfondimento di alcuni aspetti morfosintattici. Da novembre a gennaio, in modalità DAD, e fino al mese di aprile in 
modalità mista, si è privilegiato l’aspetto storico-letterario e lo studio dei testi. Si è cercato di rendere le lezioni più 
scorrevoli e fruibili servendosi di materiale iconico e di presentazioni PP appositamente preparate e depositate su 
classroom per poter essere consultate dagli studenti. Nonostante ciò, è stato necessario ricorrere spesso alla ripetizione dei 
concetti chiave, alla revisione costante degli argomenti, alla loro semplificazione e alla riflessione sui collegamenti 
interdisciplinari. 
Nei limiti imposti dalla situazione, si è cercato di analizzare in presenza i brani scelti - preventivamente letti a casa -per 
favorirne la piena comprensione, incentivare il processo di rielaborazione personale e incoraggiare la discussione. Il lavoro 
didattico è stato organizzato in moduli.

Strumenti e sussidi
 Barthès-Langin, Littérature & Culture, Loescher 
 Sussidi audiovisivi
 LIM 
 Materiale video
 Presentazioni PP
 Materiale supplementare per i testi letterari non inclusi nel libro di testo

Tipologia delle prove di verifica

Scritto
Verifica della comprensione scritta (competenza di lettura e comprensione)
Verifica di produzione scritta (competenza espressiva scritta)
Orale
Verifica della comprensione e della produzione orale
Lettura, comprensione, analisi e spiegazione di testi letterari, con riferimenti all’autore, al genere letterario, allo stile e al 
linguaggio utilizzato; sostenere una conversazione di argomento storico - letterario inerente l’autore studiato e il contesto.

Criteri di valutazione

Comprensione scritta e orale

Per la comprensione scritta la docente ha sempre utilizzato la griglia di valutazione allegata al documento ed utilizzata 
anche all’esame di Stato. Il punteggio ottenuto, espresso in ventesimi, è stato poi trasformato in decimi.

Produzione orale

 1-2  non individuando il significato della richiesta non riesce a formulare un messaggio comprensibile e coerente
 3-4  si esprime in modo frammentario e con pronuncia e intonazione non adeguate 

4-5  incontra difficoltà ad organizzare sintatticamente la frase e la pronuncia e l'intonazione sono incerte, 
l'espressione non è sempre comprensibile   

 6  risponde in modo comprensibile anche se con errori di grammatica  e di pronuncia che non incidono sulla 
comunicazione 

 7-8  individuato il significato della richiesta, sa esprimersi senza difficoltà utilizzando lessico e strutture in modo 
sostanzialmente corretto 

 9-10 risponde con pertinenza e con buona pronuncia e intonazione, utilizzando lessico e strutture adeguate al 
contesto e alla situazione.

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, e soprattutto con l’avvento delle lezioni a distanza, ha fatto 
riferimento anche a: frequenza, attenzione durante le lezioni, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo.



Programma svolto

Module 1 (15 h) 

L’ère romantique 
Les principaux événements historiques;
le Romantisme (p. 14 à 16) ;
Alphonse de Lamartine (p. 27) ; analyse du poème Le Lac (p. 28 à 29) ;
Eugène Delacroix : La Liberté guidant le peuple (notes) ;
Victor Hugo : sa vie (p. 38) ; Des grands combats politiques (p. 41 à 42) ;
Les Misérables : intrigue, personnages principaux (notes) ; analyse du morceau On vit Gavroche chanceler (p.56 à 58).

Module 2 (8 h)

Entre romantisme et réalisme  
Stendhal, sa vie (p. 60) ; Les héros stendhaliens et Le réalisme stendhalien (p. 61 et 62) ;
Le Rouge et le Noir : analyse des morceaux Quoi, c’était là le précepteur ! (p.63 à 64) et Voilà le dernier de mes jours qui 
commence (p. 64 à 65).

Module 3 (8 h)

Entre réalisme et naturalisme 
Du réalisme au naturalisme (p.94 à 96) ;
Guy de Maupassant, sa vie et son œuvre (p.120 à 121) ; Boule de suif   (présentation PP) ; les personnages du roman 
(matériel sur Classroom) ; analyse du morceau tiré de Boule de suif
           En voyage (fiche sur Classroom).

Module 4 (14 h) 

De la poésie parnassienne au symbolisme

La poésie et son évolution au cours du XIX siècle  (présentation PP) 
Charles Baudelaire, sa vie et son œuvre (p. 137) , la structure des Fleurs du mal (p. 138) ; analyse de trois poèmes tirés des 
Fleurs du mal 
            L’Invitation au voyage (p.142 à 143 et présentation sur Genially) ;                 
            Spleen (p. 143 à 144) ;
            L’Albatros (p.145).
Paul Verlaine, analyse du poème Il pleure dans mon cœur (p.149 et présentation PP) 

Module 5 (12 h)

Premiers pas dans le XX siècle
La Belle époque (présentation PP)
Guillaume Apollinaire, sa vie et son œuvre (p. 197) ; analyse d’un  poème tiré du recueil  Alcools 
           Le pont Mirabeau (p. 198) ;
Analyse d’un poème tiré de  Calligrammes 
           La cravate et la montre  (p. 199).
Marcel Proust, sa vie et son œuvre (présentation PP) ; 
Analyse d’un morceau tiré de La Recherche
          Ce goût, c’était celui du petit marceau de madeleine (p. 203 à 204).

Module 6  (5 h)
Autour du surréalisme
Le mouvement surréaliste (p.209 à 210 et présentation PP)
André Breton, Nadja (présentation PP) ; analyse du morceau Elle va la tete haute (p.212 à 213)
         

Module 7   (8 h)
Univers romanesques féminins
La France dans la Deuxième guerre mondiale (p. 188 à 189) ;
Irène Némirovsky, sa vie et son œuvre ; Suite française (notes) ; analyse du chapitre 2 de la partie Dolce (fiches 
polycopiées).



Marguerite Yourcenar, sa vie et son œuvre p. 317 ; analyse du morceau La grande ressource était avant tout l’état parfait 
du corps p. 318.

4.3.1 DISCIPLINA:  CONVERSAZIONE FRANCESE

DOCENTE:  LAURENCE MILANESE

Obiettivi cognitivi 

Obiettivi programmati Raggiunti da
tutti maggioranza metà alcuni

 Lo studente deve essere in grado di comprendere i 
punti  chiave  di  conversazioni  relative  al  campo 
familiare e quotidiano (scuola, lavoro, tempo libero, 
attualità).

×

Deve essere in grado di comunicare con spontaneità 
in una conversazione con una persona madrelingua.

×

Deve sapersi esprimere in modo chiaro e dettagliato 
su  argomenti  di  attualità,  esprimere  la  propria 
opinione giustificandola.

×

 Deve  saper  riassumere  testi  di  varia  tipologia 
(articoli,  film,  racconti...),  discuterli  e commentarli 
sapendone criticare  le  problematiche  ed  i  punti  di 
vista opposti.

×

 Lo  studente  deve  essere  in  grado  di  saper 
argomentare su specifiche tematiche di attualità

×

Deve  saper  riassumere  testi  di  varia  tipologia 
(articoli,  film,  racconti...),  discuterli  e commentarli 
sapendone criticare  le  problematiche  ed  i  punti  di 
vista opposti.

×

Contenuti disciplinari

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.

Metodologia



All’inizio dell’Anno Scolastico, con lezioni totalmente in presenza. Da fine ottobre le lezioni in 
presenza sono state nuovamente interrotte a favore di una Didattica Digitale Integrata, con lezioni in 
presenza e in collegamento sincrono tramite piattaforma GSUITE.
Sono state svolte lezioni di ascolto, visione di video, lavori con strumenti informatici ed   anche 
attività di lettura e comprensione relativa a brani di tipo descrittivo e argomentativo e attività di 
produzione orale sugli argomenti trattati in classe.

Strumenti e sussidi

fotocopie

documenti autentici

lim

power point caricati su classroom

Tipologia delle prove di verifica

Verifica della produzione orale:
Sono stati valutati l'apprendimento del lessico nuovo, la pronuncia. Le verifiche sono state effettuate 
tramite interrogazioni orali che hanno riguardato gli argomenti di civiltà e di educazione civica.

Criteri di valutazione 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae 
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco.

 3
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali.

 4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale:  conoscenze sporadiche dei 
contenuti  essenziali.  Competenze  molto  parziali.  Espressione  molto  precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi

 
  5

INSUFFICIENTE.  Verifica  orale:  conoscenza  frammentaria  e  imprecisa  dei 
contenuti.  Competenze  incerte.  Espressione  impropria  e  impacciata,  povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici.

  6
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un  linguaggio  semplice,  ma  sostanzialmente  corretto.  Competenze  essenziali 
relative  alle  singole  unità  formative.  Verifica  scritta:  svolta  per  intero,  in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato

  7

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali.  Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico.

  8
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali.  Conoscenza  completa  e  ragionata  dei  nuclei  cognitivi.  Esposizione 
sicura  e  padronanza  del  linguaggio  specifico.  Verifica  scritta:  svolta  con 



competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico.

  
  9

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei  riferimenti  e  con  gli  approfondimenti  previsti  dal  programma.  Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali.

 10
ECCELLENTE.  Verifica  orale:  conoscenza  completa,  approfondita  e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta:  perfettamente  svolta  in  ogni  sua  parte,  con  riferimenti  intertestuali  e 
spunti critici originali.  

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo 
educativo.

PROGRAMMA SVOLTO

 Modulo I 
Educazione civica:

Les institutions françaises :
- organisation du gouvernement 

-organisation du parlement

-organisation du territoire (division)

-les premiers articles de la Constitution art.1 art.2

 Modulo   II 
Les institutions européennes:

      -le Parlement européen
      -la Commission européenne
      - le Conseil européen
      - naissance de la Ceca jusqu’à l’U.E

 Modulo III 

-Visionnage du film « jusqu’à la garde » et réflexion sur les violences conjugales.
-Production orale sur différents thèmes de débats. 

  



4.4 DISCIPLINA: SPAGNOLO
DOCENTE: Paola Sapienza

OBIETTIVI COGNITIVI

Obiettivi programmati raggiunti da: tutti maggior
anza

metà alcuni

Conoscenza degli  autori  della  letteratura 
spagnola, soggetto dei moduli letterari tematici 
proposti

X

Conoscenza dei  termini  del  linguaggio  di 
analisi  testuale  della  disciplina  relativo 
all’analisi e all’interpretazione dei testi

X

Conoscenza delle principali correnti letterarie 
di  fine  Ottocento  –Novecento  del  panorama 
spagnolo e degli avvenimenti storici rilevanti al 
fine dell’interpretazione letteraria dei testi.

  X

Capacità di riconoscere varie tipologie testuali 
in esame ed individuare gli elementi stilistico-
formali  presenti  nel testo,  esprimere semplici 
riflessioni  con  proprietà  di  linguaggio  ed 
organicità concettuale

X

Capacità capacità di lettura veloce e di lettura 
attenta (scanning/skimming), rielaborazione di 
documenti, riassunto e semplice commento di 
testi.

X

Capacità di riconoscere le coordinate storico-
culturali, sociali e letterarie dei testi analizzati X

Rielaborazione  dei  contenuti  acquisiti  in 
modo autonomo e personale sia in forma orale 
che scritta

X



CONTENUTI  DISCIPLINARI

      L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.

METODOLOGIA – STRUMENTI UTILIZZATI

La  centralità  del  testo  letterario  è  stata  fondamentale  perché  operasse  da  stimolo  alla 

rielaborazione personale ed alla discussione. La didattica della letteratura è stata di  tipo 

cronologico,  anche se  i  moduli  di  lavoro  sono  stati  raggruppati  per  tematiche condivise 

all'interno  del  Dipartimento  di  Lingue  Straniere.  La  programmazione  per  lo  studio  della 

letteratura spagnola si è basata, quindi, sulla scelta di testi motivanti per gli  studenti, sul  

completamento  dei  moduli  in  modo  partecipato  e  condiviso  ed  un  percorso  di  studio 

condiviso con altre discipline (storia dell’arte). 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state  svolte  verifiche  scritte  nei  due quadrimestri  (domande a risposta  aperta,  brevi  composizioni  a 

carattere letterario e generale, analisi del testo). 

I criteri di valutazione nelle prove scritte sono stati i seguenti:

- correttezza formale, lessicale ed ortografica;

- conoscenza e pertinenza dell’argomento;

4. coesione dello scritto e coerenza logica delle sue componenti;

- grado di sintesi;

- adeguatezza al registro linguistico;

- grado di rielaborazione personale ed originalità.

Oggetto di verifica orale è stata la contestualizzazione dell'autore nel periodo storico-culturale, partendo dal 

movimento  letterario  di  appartenenza  del  testo  proposto  in  sede  di  verifica  per  procedere  ad  un  breve 

commento ed analisi. Particolare valore ha avuto la capacità di pertinenza alla domanda, di sintesi espressiva e 

di rielaborazione personale dei contenuti. 

La scala di assegnazione dei voti ha previsto:

▪ area di voti fino a 4: caratterizza gravi e diffuse lacune di 

conoscenza  e  comprensione  dei  contenuti,  dei  linguaggi, 

degli strumenti, nonché un persistente disimpegno e scarsa 

partecipazione;

▪ area del 5: caratterizza la presenza di diffuse lacune a livello 

di conoscenza e di comprensione dei contenuti, nonostante 

l’impegno;



▪ area  del  6:  indica  che  l’alunno  ha  raggiunto  gli  obiettivi 

minimi;

▪ area  del  7/8:  rappresenta  il  conseguimento  di  tutti  gli 

obiettivi  medi  ed  indica  discrete  o  buone  capacità  di 

elaborazione;

▪ area del 9/10: dimostra il pieno raggiungimento di tutti gli 

obiettivi di acquisizione di un metodo di lavoro efficace e di 

autonomia elaborativa.

La valutazione sommativa, oltre all’esito delle verifiche, ha contemplato anche il  grado di partecipazione in  

classe,  l’impegno e la puntualità nel  rispetto delle consegne scolastiche,  la regolarità della frequenza e la  

disponibilità  al  dialogo  educativo.  L'osservazione  in  itinere  è  stata  adottata  quale  verifica  propriamente 

formativa onde individuare la necessità di pause nello svolgimento del programma o recuperi individualizzati.

PROGRAMMA Svolto

• Modulo 1  : Demonios y misterios (Romanticismo) 

Contesto storico e socio-culturale, Literatura. J. De Espronceda, La Canción del Pirata, G.A.Bécquer: vita e 

opere, da “Rimas”: Prólogo (fotocopia), XIII, XXXVIII, XLI, da “Leyendas” Los Ojos verdes, J. Zorrilla, da 

Don Juan Tenorio, texto 1-2-3. 

• Modulo 2  : Tiempos de mujeres (Realismo). 

Contesto storico e culturale, Literatura. Leopoldo Alas, Clarin, La Regenta + fotocopia, lettura integrale di 

Adiós Cordera. B. P. Galdos, da Tristana, Soy perro viejo.

• Modulo 3   : Caminos  (Modernismo  , Generación del ‘98   y   

del ‘14  )    

Contesto storico, sociale e culturale, Literatura. A. Machado: vita e opere, da 'Soledades': Recuerdo infantil. 

Da ‘Proverbios y cantares': Lo nuestro es pasar . J. R. Jiménez, De “La soledad sonora” Luna, fuente de 

plata, de “Eternidades” Yo no soy yo; M. de Unamuno, da “Niebla”, los dos textos, da “San Manuel Bueno, 

mártir”, Lo que hace falta es no despertarle. J. Ortega y Gasset, da “España invertebrada”, Vivir como parte 

de un todo.

• Modulo 4  : Puntos de ruptura - G. Civil (Vanguardias y 

Generacion del ’27).

Contesto storico, sociale e culturale, Literatura. F.G.Lorca: da “Poema del Cante Jondo”, La guitarra, de 

‘Poeta en Nueva York”, La Aurora y da “Romancero Gitano”, Romance de la luna, luna. R. Alberti: El mar. 



La mar, Si mi voz…, da “Baladas y Canciones del Paranà”, Canción 8. P. Salinas, da “La voz a ti debida”, 

due selezioni di versi. P. Neruda España en el corazón (fotocopia).

[approfondimento di storia dell’arte: Depero y Lorca, Vision de Nueva York] 

• Modulo 5  :  De la Transición a nuestros días (Clásicos 

contemporáneos)

 Contesto storico, sociale e culturale. C. M. Gaite, da “El cuarto de atrás”, Iba a viajar sola. E. Mendoza, 

Sin noticias de Gurb;  M. Rivas, La lengua de las mariposas

Educazione civica
Modulo di 3 ore

Concetto di privacy – Consigli per password sicure
Consapevolezza del tracciamento
Podcast come lavoro di gruppo: creare un annuncio radiofonico di allerta per un pubblico adolescente 
sui rischi della privacy



4.4.1 DISCIPLINA: 
Conversazione  
Spagnolo

DOCENTE:  Amalia Adela La Gamma

Obiettivi cognitivi Raggiunti da
tutti maggioranza metà alcuni

Lo studente deve essere in grado di x
comprendere i punti chiave di conversazioni
relative al campo familiare e quotidiano (scuola,
lavoro, tempo libero, attualità).
Deve sapersi districare ed interagire nella x
maggior parte delle situazioni che gli si
presentano

Deve essere in grado di comunicare con x
spontaneità in una conversazione con una
persona madrelingua.

Lo studente deve essere in grado di saper x
argomentare su specifiche tematiche di attualità

Deve sapersi esprimere in modo chiaro e x
dettagliato su argomenti di attualità, esprimere
la propria opinione giustificandola.

Deve saper riassumere testi di varia tipologia x
(articoli, film, racconti...), discuterli e
commentarli sapendone criticare le
problematiche ed i punti di vista opposti.

Contenuti disciplinari

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.

Metodologia

Sono state svolte lezioni con attività di lettura, visione di video, lavori con strumenti



informatici, articoli d’attualità, comprensione relativa a brani di tipo descrittivo e argomentativo e 
attività di produzione orale sugli argomenti trattati in classe.

Le attività scolastiche con la classe sono iniziate a metà Ottobre, con lezioni in presenza.
Da Novembre le lezioni sono in DAD. Da inizio 2021 le lezioni si sono alternate in DAD e in 
presenza.

Strumenti e sussidi

fotocopie , documenti autentici, lim

Tipologia delle prove di verifica

Le verifiche sono state effettuate tramite interrogazioni orali che riguardano gli 
argomenti trattati, l'apprendimento del lessico nuovo e la pronuncia

PROGRAMMA SVOLTO

Le prime attività sono state improntate al potenziamento di vocabulario per completare il lavoro 
di preparazione al DELE B2.

“10 cosas que debes hacer a los 20 años para tener éxito a los 30”. Artículo de 
actualidad . Opiniones y discusión de los contenidos

“El turismo sostenible”, lectura del libro Suplemento Cultura todo el Mundo, comprensión, 
opiniones y discusión

“El camino”, visión de la película (trabajo en casa) y comentarios sobre el significado. 
Algunos caminos similares en Italia.

“Ana y Manuel”, cortometraje. Comprensión y opiniones.

Lectura, traducción y comprensión de textos del programa de literatura:

“La Lengua de las mariposas”, di Manuel Rivas

“Adios Cordera” , di Leopoldo Alas, Clarin

“Federico Garcia Lorca”, biografía y el retrato de Vicente Aleixandre

Osservazioni

Durante l’ora settimanale di lettorato, la classe si è dimostrata nell’insieme attenta ed interessata 
nonostante la partecipazione non attiva di alcuni studenti.





4.5 DISCIPLINA: Storia

DOCENTE:   Andrea Parente
 
Obiettivi programmati Raggiunti da

tutti maggioranza metà alcuni

• Potenziamento  delle  capacità  espressive  e 
operative.
• Potenziamento  delle  capacità  logiche  analitico-
sintetiche.
• Sviluppo e potenziamento delle capacità critiche.
• Sapersi  orientare  nella  molteplicità  delle 
informazioni   utilizzando  le  conoscenze  e  competenze 
acquisite.

• Adoperare correttamente concetti e termini storici 
adeguati a  descrivere  eventi e contesti specifici.

• Saper  individuare  le  determinazioni  istituzionali, 
religiose,  culturali,  politiche,  sociali  ed  ambientali  che 
hanno interagito con i soggetti umani  nello svolgimento 
dei processi storici.

• Saper  adoperare  strumenti  iconografici:  cartine 
tavole cronologiche e sinottiche, diagrammi.

• Saper comprendere alcuni concetti   storiografici 
attraverso la lettura di testi  relativamente ad alcuni degli 
argomenti  maggiormente  significativi,  tenuto  conto  del 
livello di apprendimento e delle diverse capacità.
• Saper riferire in modo organico e consequenziale 
gli  argomenti  affrontati  individuando   le  cause  degli 
accadimenti e le relative conseguenze.
• Saper individuare elementi  utili ad una riflessione 
che metta in relazione eventi del passato con la realtà 
attuale con lo scopo di stabilire un confronto.
• Saper collocare in un contesto interdisciplinare le 
conoscenze  acquisite,con  proprietà  di  linguaggio  ed 
organicità concettuale
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Contenuti disciplinari  svolti 
 Tema 1 (Settembre-Ottobre) -  il risorgimento italiano ed europeo: l’affermazione dell’imperialismo sia 

dal punto di vista politico sia dal punto di vista economico di fine 800 ed inizio 900, la seconda rivoluzione 
industriale. ( 12 ore) 

 Tema 2( Novembre-Dicembre) – l’affermazione dei vari nazionalismi a livello europeo e la corsa alla spartizione 
dello terzo mondo delle potenze occidentali, l’italia giolittiana    le cause della prima guerra mondiale) : (14 ore); 

 Tema 3 (Gennaio-Febbraio)-  la Grande guerra attraverso la questione politica tra imperi e democrazie 
occidentali; il grande tema della modernità e della violenza che si apre in Europa e non solo dal 1914 in poi. ; 
l’emergere della questione proletaria e del marxismo come alternativa all’imperialismo e al capitalismo dei paesi 
occidentali. ( 12 ore)

 Tema 4  (Marzo-Aprile) – la crisi del 1929 del capitalismo e  l’affermazione dei regimi totalitari in Italia e 
Germania (Fascismo e Nazismo);  l’affermarsi negli anni venti in Europa delle destre e dell’idea di un mondo e 
società fondato su discriminazioni razziali e di genere.  ( 12 ore)

 Tema5 ( Maggio- Giugno)   le cause politico ed economiche della seconda guerra mondiale e le resistenze dei 
movimenti e dei partiti antifascisti e nazisti nello sconfiggere l’affermazione dei regimi di destra.  lo scenario 
storico che si apre verso  la  nostra contemporaneità; accenni storiografici sul processo di globalizzazione ancora 
in atto.  ( 10 ore)

Cittadinanza e Costituzione
Alcuni argomenti fra le tematiche in programma sono stati  affrontati con una 
prospettiva utile a contribuire all’educazione civica degli alunni a partire dalla 
conoscenza dei principi e delle teorie che hanno guidato la riflessione civile e 
politica di autori e temi significativi dell’età contemporanea. I modelli Statali 
del ‘900: Monarchia costituzionale, i totalitarismi, liberal-democrazia e 
socialdemocrazia. Il Welfare State. L’Unione Europea. L’ONU. Nello specifico 
si realizzerà un modulo sulla costituente italiana e i primi 12 articoli della 
costituzione con un riferimento alla nascita dell’unione Europea e analizzando 
alcuni temi che si aprono con il “ Manifesto di Ventotene”



METODOLOGIA

 Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche  presentandole dal punto di vista storico-culturale affinché venga acquisita  
la  consapevolezza  dei  problemi  di  carattere  storico,  sia  attraverso  il  confronto  con  autori  contemporanei  e 
problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà degli alunni. Gli 
argomenti sono stati presentati obiettivamente e con rigorosità, affrontati sempre in maniera problematica cercando 
di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi  riportandoli alle esperienze del mondo di oggi. 

 Lettura guidata e confronto con i testi  
Sarà fatta anche una lettura di alcuni brani storiografici in forma cartacea o digitale presenti nel libro di testo. 

 Lezione interattiva  
Grande rilevanza è  stata data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli argomenti proposti  
per favorire il confronto  d’opinione fra gli allievi con lo scopo  di abituarli ad un democratico confronto e ad una 
fattiva collaborazione  finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno  
verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni.

 Esercizi  
Sono stati utilizzati fonti e documenti scritti con la rielaborazione critica da parte degli alunni attraverso l’uso del  
quaderno per schemi, analisi testuali, questionari che nel corso dell’anno sono  stati effettuati sui vari  argomenti 
svolti.  

STRUMENTI E SUSSIDI
Manuale,  videocassette,  classici  storici,  giornali,  conferenze,  sussidi  informatici,  fotocopie,  lavagna  luminosa, 
computer, LIM. 
Nello specifico sono stati  proiettati film e documentari: 
“ Noi credevamo”  Mario Martone.
“Genova e G8 2001”  Carlo Lucarelli.
“ Tempi Moderni” Charlie Chaplin; 
“ le tangenti ed i segreti del regime fascista”   Rai storia.   

Testi e fonti: “ Movimento operaio e partiti socialisti” E. J. Hobsbawm libro di testo pg 40; 
“ Nazionalismo, imperialismo e globalizzazione” Christopher A. Bayly   libro di testo pag 86-87; 
“ il compromesso “giolittiano “ Marco Scavino  libro di testo pag 122-123; 
“ i quattordici punti di Wilson”  tratto da Renouvin , la crisi del sec xx in storia politica del mondo, libro di testo  
pag 181; 
“ il fascismo come malattia mortale”, Benedetto   Croce , libro di testo pag 314;  



Tipologia delle prove di verifica 
 Monitoraggio periodico attraverso verifiche orali ed eventualmente scritte   finalizzate a valutare le conoscenze 

e le competenze disciplinari. I voti saranno attribuiti in decimi utilizzando i valori compresi fra 1e 10 (come da  
tabella di seguito riportata). 

 Feedback durante la lezione    attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, osservazioni fatti da 
alunni durante il dialogo educativo. 

Criteri di valutazione  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco.

 3
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 
lessicale, con gravi errori concettuali.

 4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione 
del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo 
in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori 
concettuali gravi e diffusi

 
  5

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica 
scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori 
concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici.

  6
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 
richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte appropriato

  7

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata 
e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con 
alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione dei contenuti; 
espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico.

  8
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e 
padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza 
argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Uso del lessico specifico.

  
  9

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 
logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e 
creativo con riferimenti intertestuali.



 10
ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente 
svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici originali.  

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo 
educativo.  



4.6 DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE:   Andrea Parente

Obiettivi programmati Raggiunti da
tutti maggioranza metà alcuni

01. Comprendere ed analizzare un testo (in forma scritta, 
verbale  o  schematica)  di  contenuto  filosofico 
individuandone la tematica, i  passaggi argomentativi, le 
parole chiave, i concetti principali.

02.  Saper  riconoscere  ed  utilizzare  correttamente  i 
termini della tradizione filosofica.

03. Saper individuare e ricostruire le tematiche principali 
e  secondarie  riferibili  ai  filosofi  ed  alle  problematiche 
affrontati. 

04. Saper ricostruire ed interpretare in forma verbale o 
scritta  un’argomentazione  di  contenuto  filosofico,  fra  le 
tematiche affrontate  con una terminologia corretta e con 
una consequenzialità logica.

05.  Saper  confrontare  criticamente  concetti  e  modelli 
teorici diversi individuandone le differenze sostanziali.

06. Saper contestualizzare  un tema filosofico o autore 
riconoscendo  gli  elementi  socioculturali  che  hanno 
contribuito alla sua affermazione.

07. Saper riferire criticamente le problematiche filosofiche 
incontrate  alla  realtà  attuale,  in  riferimento  alla  propria 
esperienza ed al contesto attuale.

08.  Saper  riconoscere   la  specificità  della  filosofia 
rispetto  ad  altre  forme  di  conoscenza  (arte,  religione, 
scienza,  …) individuandone le  differenze  principali  con 
proprietà di linguaggio ed organicità concettuale
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Contenuti disciplinari svolti 

 Tema 1 (Settembre-Ottobre) 
Il criticismo Kantiano e le categorie interpretative della “ Ragion Pura” e la differenza filosofica tra noumeno e 
fenomeno; introduzione all’idealismo con  particolare riferimento alla letteratura romantica tedesca ed europea. 

(12ore); 

 Tema 2( Novembre-Dicembre) 
Hegel e la ripartizione della sua filosofia : Logica, Natura e Spirito. Il significato di fenomenologia e la storia 
dell’affermarsi dello spirito assoluto. Il pensiero di Schopenhauer  e la critica alla razionalità hegeliana attraverso  

il concetto del nirvana; ( 14 ore)

 Tema 3 (Gennaio-Febbraio)
La critica della filosofia hegeliana  ad opera dell’esistenzialismo di KierKegaard;il marxismo attraverso  i concetti di 
materialismo dialettico, alienazione e plusvalore nel pensiero dell’economista tedesco e la concezione della religione in 

Feuerbach ( 16ore);

 Tema 4  (Marzo-Aprile) 
Il positivismo sociale di Comte. Il nichilismo di Nietzsche  ed i concetti di apollineo e dionisiaco come nascita della 
tragedia: il rifiuto della morale tradizionale e l’avvento del superuomo e dell’anticristo dal punto di vista filosofico.( 12 
ore)  

 Tema5 ( Maggio- Giugno)
Il compito della filosofia verso la contemporaneità: Freud e la scuola di Francoforte  . Questo modulo deve essere 
ancora completato.  

P.S il programma è stato realizzato  durante l’anno scolastico sia a distanza sia in presenza secondo le modalità 
stabilite di volta in volta dall’istituzione di riferimento. 

METODOLOGIA
 Lezione frontale  

atta ad introdurre le varie problematiche  presentandole sia dal punto di vista storico-problematico affinché venga 
acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il confronto con autori 
contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le tematiche affrontate più vicine alla realtà 
degli  alunni.  Gli  argomenti  sono  stati  presentati  obiettivamente  e  con  rigorosità,  affrontati  sempre  in  maniera 
problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi  riportandoli alle esperienze  
del mondo di oggi. 



 Lettura guidata e confronto con i testi  
Sono stati proposti brani delle opere di autori ritenuti più significativi della tradizione filosofica per favorire una  
lettura critica.

 Lezione interattiva  
Grande rilevanza è  stata data alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli argomenti proposti  
per favorire il confronto  d’opinione fra gli allievi con lo scopo  di abituarli ad un democratico confronto e ad una 
fattiva collaborazione  finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno  
verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni.

 Esercizi  
Sono stati utilizzati fonti e documenti scritti con la rielaborazione critica da parte degli alunni attraverso l’uso del  
quaderno per schemi, analisi testuali, questionari che nel corso dell’anno sono  stati effettuati sui vari  argomenti 
svolti.  

STRUMENTI E SUSSIDI
Manuale,  videocassette,  classici  filosofici,  giornali,  conferenze,  sussidi  informatici,  fotocopie,  lavagna  luminosa,  
computer, LIM.  

Testi e fonti ;
“ il mondo come volontà e rappresentazione” A. Schopenhauer, libro I , par 1-2 , libro dio testo pag 30-31;
“ La vita di Don Giovanni” Soren Kierkegaard , Don Giovanni . La musica di Mozart e l’eros, libro di testo pag 
58-59; 
“La produzione del Plusvalore”, K. Marx, tratto da il Capitale, libro di testo pag 116-117; 
“ L’annuncio della morte di Dio”,Nietzsche, tratto dalla Gaia Scienza, libro di testo pag 207;
“ L’avvento del superuomo”,, Nietzsche,  tratto da Cosi parlò Zarathustra, libro di testo pag 209-210; 
“ L’io ed i suoi tiranni : la seconda topica, Freud,  tratto da Introduzione alla psicoanalisi, libro di testo pag 270-
271. 

Tipologia delle prove di verifica 
 Monitoraggio periodico attraverso verifiche orali ed eventualmente scritte   finalizzate a valutare le conoscenze 

e le competenze disciplinari. I voti saranno attribuiti in decimi utilizzando i valori compresi fra 1e 10 (come da  
tabella di seguito riportata). 

 Feedback durante la lezione    attraverso la valutazione di domande, interventi, risposte, osservazioni fatti da 
alunni durante il dialogo educativo.  



Criteri di valutazione  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco.

 3
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza alcuna competenza 
lessicale, con gravi errori concettuali.

 4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione 
del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo 
in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori 
concettuali gravi e diffusi

 
  5

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica 
scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori 
concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici.

  6
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 
richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte appropriato

  7

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata 
e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con 
alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione dei contenuti; 
espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico.

  8
BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e 
padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza 
argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Uso del lessico specifico.

  
  9

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 
logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e 
creativo con riferimenti intertestuali.

 10
ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente 
svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici originali.  

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo 
educativo.



4.7 DISCIPLINA:  Storia dell’arte

DOCENTE:   Ersilia Agnolucci

Obiettivi cognitivi 

Obiettivi programmati Raggiunti da
Tutti maggioranza metà alcuni

Conoscere  gli  argomenti  trattati  nello 
sviluppo diacronico

X

Conoscere  gli  argomenti  trattati  nello  sviluppo 
tematico

X

Conoscere e saper usare il linguaggio tecnico X
Conoscere i sistemi di analisi dell’opera d’arte X
Confrontare opere di autori ed epoche diverse X
Contestualizzare e riconoscere i nessi disciplinari X

Contenuti disciplinari

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.
Secolo XIX – prima metà
La pittura romantica; 
La pittura realista;  
Secolo XIX – seconda metà
Manet e gli esordi dell’Impressionismo 
La pittura Impressionista  
La pittura post impressionista e simbolista 
Secolo XX – prima metà
Le Avanguardie storiche: Espressionismo tedesco e francese, Cubismo analitico, Futurismo
Temi di approfondimento: il percorso di Picasso dal Cubismo alla fine degli anni Trenta
Educazione civica: dall’articolo 9 della Costituzione all’obiettivo 11 dell’Agenda 2030: il 
ripensamento dello spazio urbano perché sia inclusivo, resiliente e sostenibile.



Metodologia
Lezioni frontali ; lezioni dialogate; lezioni in compresenza con docente di Lingua e Letteratura 
spagnola. Trattazione del programma in ordine diacronico – per una visione storica degli 
accadimenti – e tematica . Per potenziare l’autonomia di studio e la motivazione allo studio,  
nell’occasione di due verifiche orali, gli studenti hanno scelto argomenti e materiali di 
approfondimento, tra quelli indicati dalla docente. Durante il periodo della didattica a distanza , tra 
aprile e giugno, gli studenti hanno prodotto numerose verifiche, atte a sviluppare la capacità di 
lettura dell’opera d’arte attraverso il confronto tra opere di uno stesso autore, o tra opere coeve di 
autori diversi.

Strumenti e sussidi
Libro di testo: AA.VV., L’arte di vedere, 3, Bruno Mondadori ed.; materiale on line e schede e 
audio registrazioni prodotte dalla docente (relative agli autori del post impressionismo e alle 
Avanguardia storiche); sito ufficiale del Museo d’Orsay.

Tipologia delle prove di verifica
Questionario a risposta breve
Simulazione di lezione
Colloquio individuale
Conversazione di gruppo
Elaborazione di schede di sintesi

Criteri di valutazione   

0-2 VOTO  NULLO.  Verifica  orale:  Rifiuto  del  dialogo  educativo, 
l’alunno si sottrae           volontariamente alla verifica. Verifica 
scritta: consegna in bianco.

 3
NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali.

 4
GRAVEMENTE  INSUFFICIENTE.  Verifica  orale:  conoscenze 
sporadiche dei contenuti essenziali. Competenze molto parziali. 
Espressione  molto  precaria  nella  formulazione  del  periodo  e 
nell’uso  lessicale.  Capacità  analitiche  limitate.  Verifica scritta: 
svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi



 
  5

INSUFFICIENTE.  Verifica  orale:  conoscenza  frammentaria  e 
imprecisa  dei  contenuti.  Competenze  incerte.  Espressione 
impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica scritta: svolta 
in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori 
concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici.

  6
SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, 
esposti  con  un  linguaggio  semplice,  ma  sostanzialmente 
corretto.  Competenze  essenziali  relative  alle  singole  unità 
formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i 
contenuti  richiesti;  esposizione  lineare,  pur  se  con  un  lessico 
ordinario e/o in parte appropriato

  7

DISCRETO.  Verifica  orale:  conoscenza  e  comprensione  dei 
contenuti  essenziali;  capacità  di  cogliere  alcuni  spunti  di 
riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e coerente, 
anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: 
svolta  con  alcuni  spunti  riflessivi  che  denotano  la  personale 
assimilazione  dei  contenuti;  espressione  corretta,  appropriata 
nella formulazione dei periodi e del lessico.

  8
BUONO.  Verifica  orale:  conoscenza,  comprensione  e 
applicazione  dei  contenuti  essenziali.  Conoscenza  completa  e 
ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza 
del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza 
argomentativa  che  denota  la  personale  comprensione  e 
applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico.

  
  9

OTTIMO.  Verifica  orale:  conoscenza  completa  dei  contenuti 
essenziali,  precisa  nei  riferimenti  e  con  gli  approfondimenti 
previsti dal programma. Capacità espressiva, logica, analitica e 
sintetica.  Verifica  scritta:  svolta  in  ogni  sua  parte  in  modo 
completo e creativo con riferimenti intertestuali.

 10
ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita 
e  personalizzata  dei  contenuti.  Competenza  e  capacità 
espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni 
sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici originali.  



La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al 
dialogo educativo. Soprattutto nel periodo della didattica a distanza hanno acquistato particolare 
peso l’assiduità e la puntualità nelle consegne, la riflessione sul lavoro svolto, il dialogo con la 
docente per comprendere correttamente i comandi di lavoro.

PROGRAMMA SVOLTO 
*in neretto i titoli degli argomenti e le tematiche all’interno delle quali sono state inserite le 

opere segnalate

Romanticismo: (ore 10)
F. Goya, 3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio;(tema: il racconto della storia)
F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri (tema: oltre il mondo fisico, la dimensione del 
sogno).
C. Friedrich, Il monaco in riva al mare; Il viandante sul mare di nebbia; (tema: il rapporto uomo – 
natura e la dimensione dell’infinito)
E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo;(tema: il racconto della storia)
T. Gericault, La zattera della Medusa;   (  tema: il racconto della storia).

Realismo: (ore 5) (tema: la rappresentazione degli umili)
G. Courbet,  Gli spaccapietre; L’atelier del pittore; 
H. Daumier, Il vagone di terza classe
V. Van Gogh , I mangiatori di patate
(con la scheda del manuale a pag. 988)

Tra Realismo e Impressionismo (ore 3) (tema: modernità e spazio urbano).
Manet,  Colazione sull’erba; Il bar delle Folies-Bergère;
(con la scheda del manuale a p. 968)

Impressionismo: (ore 6) (tema: la pittura dell’istante)
C. Monet, Impression: soleil levant; La serie della Cattedrale di Rouen; 
P.A. Renoir, Ballo al Moulin de la Galette;
E. Degas, Assenzio.

Postimpressionismo e Simbolismo (ore 12)
P. Gauguin, La visione dopo il sermone; Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?  (tema: fuga 
dal mondo civilizzato, la ricerca di un mondo primitivo, arcaico, selvaggio)



V. Van Gogh, Camera gialla; Notte stellata; Campo di grano con corvi; Chiesa di Auvers (tema: la 
realtà come esperienza soggettiva e il legame arte-vita).
P. Cezanne, Le grandi bagnanti (1905); (tema: figura femminile e nuovo concetto di bellezza)
E. Munch, Pubertà (tema: la figura femminile in età adolescenziale);  Il grido; Sera sul 
viale Karl Johan.( tema: il dolore dell’esistenza e la condanna dei valori borghesi).

Avanguardie storiche  (9 lezioni in aula)
P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon,(tema: figura femminile e nuovo concetto di 
bellezza); 
H. Matisse, La danza (tema: oltre la storia, l’arte come terreno di libertà e di gioia).
E.L. Kirchner, Postdamer Platz;  Cinque donne sulla strada(tema: modernità e spazio 
urbano);  Marzella con fiocco (tema: la figura femminile in età adolescenziale).
U. Boccioni, La città che sale;(tema: modernità e spazio urbano).
C. Carrà, Manifestazione interventista (tema: l’atteggiamento degli artisti nei confronti 
della guerra).
Tema di approfondimento: il doppio volto della città moderna ottocentesca: Parigi e 
Londra nella seconda metà dell’Ottocento (con materiali prodotti dalla docente e 
collegamenti con le letterature straniere, da Zola a Baudelaire, a Dickens, a Virginia Woolf; 
in particolare testo di Engels su Londra tratto da “La situazione della classe operaia in 
Inghilterra, 1845); il contributo della fotografia alla documentazione della vita urbana, in 
particolare la nascita a Londra della Street Photography.

Avanguardie storiche dopo la Prima guerra mondiale
G. De Chirico, Le Muse inquietanti; (tema: oltre il mondo fisico; l’enigma; la città come 
teatro del mistero).
Bauhaus : il ruolo dell’architettura e del design nella società democratica (tema connesso 
agli argomenti di Educazione Civica)
S. Dalì, La persistenza della memoria; La Venere di Milo a cassetti; (tema: oltre il mondo 
fisico, la surrealtà del sogno e il rapporto con la psicanalisi).
R. Magritte, Il tradimento delle immagini; (oltre il mondo fisico, il difficile rapporto tra la 
realtà e la sua rappresentazione).
G. Grosz, Metropolis, Le colonne della società; (tema: visione distopica della città).
P. Picasso, Guernica (tema:l’atteggiamento degli artisti nei confronti della guerra). 

Educazione civica (concorre al progetto di classe con 5 ore)
Articolo 9 della Costituzione Italiana
Testo e commento dell’obiettivo 11 dell’Agenda 2030
Il gruppo G124 e il rammendo delle periferie urbane (progetto coordinato da Renzo Piano)



New European Bauhaus (testo del discorso della Presidente della Commissione europea)

4.8 DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI
DOCENTE:   MELONI CARMELINA

Obiettivi cognitivi 

Obiettivi programmati Raggiunti da
Tutti maggioranza metà alcuni

Conoscenza dei concetti fondamentali nell’ambito 
della disciplina

x

Conoscenza della terminologia scientifica x
Conoscenza del metodo scientifico x
Capacità  di  esprimersi  con  linguaggio  chiaro  e 
corretto

x

Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
disciplinari

x

Capacità di collegamento dei contenuti x
Capacità di analisi e sintesi x
Capacità critiche x

Contenuti disciplinari

Modulo 1: Anatomia e fisiologia umana
Modulo 2: Biochimica
Modulo 3: DNA e nuove biotecnologie

L’elenco dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

Metodologia
Gli argomenti sono stati presentati sia attraverso lezioni frontali sia, attraverso il colloquio con la 
classe, partendo dalle osservazioni e dalle curiosità degli studenti nell’intenzione di suscitare più 
interesse e stimolare interventi opportuni.  



Nell’affrontare la biochimica si è previlegiato tener conto di una visione di insieme dei processi 
metabolici, cercando di sottolineare le intersezioni tra le diverse vie metaboliche, piuttosto che una 
trattazione descrittiva dei singoli cicli di reazioni con tutti i relativi composti intermedi.
Gli argomenti del programma sono stati inquadrati in una visione sinottica via via più ampia, al fine 
di sviluppare capacità di rielaborazione, di collegamento e critiche. Per questo è stato necessario 
rivedere di volta in volta parti del programma di anatomia e fisiologia umana svolto nei due anni 
precedenti. 
Una parte del programma è stato trattato in modalità d.a d., anche con l’aiuto di video.

Strumenti e sussidi
Testi in adozione . 
Biochimica, dal carbonio alle nuove tecnologie. Linea verde.  Tottola, Righetti, Allegretti. 
A. Mondadori scuola ed.
Biologia Il corpo umano vol 2°. Secondo biennio e quinto anno. Campbell e altri. LINX ed.
Video

Tipologia delle prove di verifica
La valutazione è stata  effettuata  attraverso colloqui  con  la classe e verifiche scritte e orali 
individuali, sia svolte in classe che in d.a.d. (a casa con scadenza prefissata)

Fasce di livello e descrittori utilizzati nella valutazione 

.Voto Descrittori

1-2
scarso

.Prova in bianco

.Ha conoscenze nulle o si rifiuta di rispondere

.Si esprime in modo molto scorretto e improprio

.Applica nessuna delle conoscenze minime

3
gravemente 
insufficiente

.Ha conoscenze irrilevanti oppure molto frammentarie e lacunose

.Si esprime in modo molto scorretto e improprio

.Anche  guidato,  applica  pochissime  o  nessuna  delle  conoscenze  minime, 
commettendo errori gravi

.Compie analisi del tutto errate
4  Ha conoscenze lacunose e parziali



insufficiente

 Si esprime in modo scorretto e improprio
 Applica le conoscenze minime solo se guidato ma con errori
 Compie analisi lacunose e con errori
 Compie analisi parziali
 Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici

5
mediocre

 Conosce in modo limitato e superficiale gli elementi del programma
 Si esprime in modo impreciso
 Applica le conoscenze minime con imperfezioni

6
sufficiente

 Conosce nelle linee essenziali gli elementi del programma
 Espone in modo semplice e corretto
 Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali
 Sa individuare elementi fondamentali e relazioni con sufficiente correttezza
 Se  guidato,  rielabora  sufficientemente  le  informazioni  e  gestisce  semplici 

situazioni nuove 

7
discreto

 Ha  conoscenze  complete  sugli  elementi  del  programma  e  se  guidato  sa 
approfondirli

 Espone in modo corretto e chiaro
 Applica le conoscenze in modo autonomo ma con imperfezioni 
 Compie analisi coerenti e sintesi generalmente corrette

8
buono

 Conosce  in  modo  completo  gli  elementi  del  programma  e  talvolta  sa 
approfondire e rielaborare in modo autonomo

 Espone in modo corretto e appropriato
 Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi
 Compie analisi corrette, individua relazioni in modo preciso
 Rielabora in modo corretto e completo

9 
ottimo

 Ha conoscenze  organiche,  articolate  e  approfondite  che  rielabora  in  modo 
autonomo, critico 

 Espone  in  modo  pertinente  e  preciso  utilizzando  un  lessico  ricco  ed 
appropriato

 Applica  le  conoscenze  in  modo  corretto  e  autonomo  anche  a  problemi 
complessi

 Sa compiere analisi complete e approfondite e sintesi chiare 
 Sa rielaborare correttamente ed approfondire  in modo autonomo situazioni 

complesse
10 eccellente  Ha conoscenze  organiche,  articolate  e  approfondite  che  rielabora  in  modo 

autonomo, critico ed originale
 Espone  in  modo  pertinente  e  preciso  utilizzando  un  lessico  ricco  ed 

appropriato
 Applica  le  conoscenze  in  modo  corretto  e  autonomo  anche  a  problemi 

complessi



 Sa compiere analisi complete e approfondite e sintesi chiare ed articolate
 Sa rielaborare  correttamente  ed  approfondire  in  modo  autonomo  e  critico 

situazioni complesse

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al 
dialogo educativo.

Programma svolto
     
Modulo 1 : Anatomia e fisiologia del corpo umano. (20 ore)

- Sistema nervoso (già trattato l’ultimo periodo dello scorso anno.) 3 ore
Cellule del sistema nervoso. Tipi di neuroni. 
Pompa sodio-potassio e impulso nervoso. 
Trasmissione del potenziale d’azione. Riflesso. 
Sinapsi chimiche ed elettriche. 
Sistema nervoso centrale e periferico.

    -   Riproduzione e fecondazione  7 ore
Riproduzione asessuata e sessuata
Sistema riproduttore femminile
Sistema riproduttore maschile
Spermatogenesi e oogenesi
Ormoni che regolano il ciclo ovarico e il ciclo mestruale
Malattie a trasmissione sessuale
Contraccezione
Fecondazione 

   -   Sistema immunitario  10 ore
Difese innate
Risposta infiammatoria
Sistema linfatico
Risposta immunitaria acquisita, attiva e passiva. Vaccini e siero.
Linfociti B e risposta umorale. Risposta primaria e secondaria
Linfociti T e risposta mediata da cellule.

Modulo 2:  Biochimica  (28 ore)



Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi   ore 14
- Il metabolismo e l’energia
a. I carboidrati: energia e sostegno. Mono, oligosacccaridi e polisaccaridi.

Il metabolismo dei glucidi: la posizione centrale del glucosio.
Glicogenolisi, Glicogenosintesi e il ruolo del pancreas nel controllo della glicemia. Gluconeogenesi. 
Glicolisi, Ciclo di Krebs, Fosforilazione ossidativa, Fermentazioni,  Fotosintesi. 

b. I Lipidi: catene idrofobiche. Trigliceridi, steroidi (colesterolo), fosfolipidi, lipoproteine.
Il metabolismo dei lipidi: la riserva energetica 
Lipolisi, Ossidazione degli acidi grassi, Degradazione del colesterolo. ore 6

- Le proteine e gli acidi nucleici ore 8
Aminoacidi, legame peptidico, funzioni delle proteine (enzimi, anticorpi, ormoni, strutturali)
Degradazioni delle proteine e il problema dei composti azotati.
DNA ed RNA, struttura e funzione.

Modulo 3:  .Nuove biotecnologie (6 ore)

- Autoreplicazione del DNA. Sintesi proteica.
- DNA ricombinante e OGM 
- Cellule staminali
- Clonazione

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA (5 ore)

Sostenibilità

Temi
1. Obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 (in particolare n 13)
2. Obiettivo 3: Salute e benessere: Vaccini
Obiettivi
1. Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 
2. Conoscere le principali strategie fisiologiche di difesa dell’organismo nei confronti degli agenti 
patogeni
3. Acquisire la consapevolezza dell’importanza della prevenzione ai fini del benessere individuale 
e della collettività nell’era della globalizzazione.
  



Metodologie
1. Lezioni partecipate
2. Lettura e commento di testi
3. Studio individuale
4. Ricerca sitologica
5. Visione di filmati

Strumenti
1. Libri di testo
2. Materiali predisposti dal docente (presentazione PowerPoint)
3. Pc ed altri device
4. Materiali video

Valutazione
1. Osservazione sistematica (impegno e partecipazione)
2. Relazione finale

Le restanti ore dopo il 15 maggio saranno impegnate nel ripasso degli argomenti trattati.

                                                            



4.9 DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE: Livia Caruso

Obiettivi cognitivi Raggiunti da
Competenze

tutti maggioranza Metà alcu
ni

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
naturali, matematiche e fisiche padroneggiandone 
le procedure e i metodi di indagine propri.

X

Essere  in  grado  di  utilizzare  strumenti 
informatici  nelle  attività  di  studio,  di 
approfondimento  e  nell’individuazione  di 
procedimenti risolutivi.

X

Essere  consapevoli  del  ruolo  che  i  processi 
tecnologici  giocano  nella  modifica  dell’ambiente 
che ci circonda.

X

Avere  la  consapevolezza  dei  possibili  impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di 
utilizzazione dell’energia.

X

Saper cogliere  le interazioni  tra le esigenze di 
vita e i processi tecnologici.

X

Utilizzare  correttamente  e  descrivere  il 
funzionamento di sistemi complessi, anche di uso 
corrente.

X

Abilità

Applicare tecniche e procedure dell’analisi 
matematica nella risoluzione di problemi di varia 
natura.

X

Stabilire collegamenti con altre discipline 
curricolari nelle quali si applicano gli strumenti 
matematici.

X

Confrontare schematizzazioni matematiche 
diverse di uno stesso fenomeno o situazione.

X

Utilizzare l’analisi matematica per modellizzare 
situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica 

X



e nelle scienze naturali e sociali.
Acquisire il linguaggio della matematica, delle 
scienze e della fisica per la modellizzazione di 
situazioni reali.

X

Acquisire  approcci  di  tipo  fenomenologico  e 
osservativo.

X

Educazione CIVICA Problem Solving
Saper riconoscere pro e contro di applicazioni digitali utili ai 
fini della propria formazione e professione.
Utilizzare le nuove app e gli  strumenti  digitali  di  traduzione 
simultanea,  ovvero  di  elaborazione  di  un  testo  scritto  o  tesi 
sapendone riconoscere i limiti e le opportunità.

X

Contenuti disciplinari

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.

Metodologia     

Nei primi due mesi di ottobre e novembre, visto anche il repentino ricorso alla DAD, si è proceduto 
ad accompagnare  gli  studenti  subito verso un percorso di  maturazione anche nello  studio della 
matematica,  privilegiando  quindi  un  approccio  logico-deduttivo  nelle  esposizioni  ed 
argomentazioni, particolarmente favorito dall’argomento relativo allo studio delle funzioni reali di 
variabile reale. 
A  partire  dalla  definizione  e  classificazione  delle  funzioni,  si  è  sviluppato  il  programma 
disciplinare. 
In particolare, con lo svolgimento di una ricerca scritta introduttiva e creativa (proposta all’intera 
classe,  senza  valutazione  di  profitto)  mediante  l’uso  degli  strumenti  digitali  e  tradizionali, 
smartphone e libro di testo, si è proceduto ad individuare le abilità e gli assi di progresso dei singoli.

La classe ha dimostrato autonomia e motivazione nel procedere della didattica, sia in presenza che a 
distanza. Vi sono stati rari incontri con le famiglie di appartenza, svolti sia mediante link Google 
Meet dal Registro Scolastico, sia con videochiamata su Whatsapp/telefono. Inoltre, è da segnalare 
un caso di disinteresse totale e/o parziale verso la disciplina. 
Il profitto medio della classe risulta più che sufficiente e/o discreto. Il comportamento degli alunni 
si traduce in una valutazione media della condotta pari al 9, con alcuni ottimi elementi valutati con 
10.

Strumenti e sussidi
     
Il libro di testo: Matematica.azzurro, Vol. 5 Bergamini – Barozzi - Trifone, Zanichelli, 
cod. ISBN 9788808 352279 (edizione attuale) Prezzo 26,80€;



LIM in classe; lavagna interattiva in dad (Google Jamboard, AWW Board);
Videotutorial autoprodotti su argomenti specifici;
Mappe e schemi pubblicati su Google Classroom.

Tipologia delle prove di verifica  
   

 Verifica scritta con risposta aperta  
 Verifica scritta con quiz a risposta multipla  
 Laboratorio di Matematica  
 Interrogazioni orali  

Criteri di valutazione 
 
Produzione orale
 Voto 1-3 
(livello gravemente insufficiente) 

Lo  studente  evidenzia  scarse  conoscenze;  le 
applica  con  gravi  errori;  le  elabora  con  molta 
difficoltà. 

Voto 4-5 
(livello insufficiente-mediocre) 

Lo  studente  evidenzia  conoscenze 
frammentarie/incomplete;  le  applica  in  modo 
parziale/ con improprietà; elabora con difficoltà. 

Voto 6 
(livello sufficiente) 

Lo  studente  possiede  conoscenze  essenziali  sui 
contenuti  disciplinari  significativi;  le  applica  in 
modo abbastanza organico,  anche se con qualche 
errore; elabora in termini globalmente appropriati e 
lineari. 

Voto 7 
(livello discreto) 

Lo  studente  possiede  conoscenze  esaurienti, 
abbastanza approfondite; le applica con sostanziale 
correttezza  di  metodo;  elabora  in  termini 
appropriati. 

Voto 8 
(livello buono) 

Lo studente possiede conoscenze approfondite;  le 
applica  con  padronanza  di  metodo;  elabora  con 
corretti  procedimenti  logico-espositivi;  esprime 
valutazioni critiche appropriate 

Voto 9-10 
(livello ottimo-eccellente) 

Lo  studente  possiede  conoscenze  complete, 
approfondite,  sostenute  da  interessi  personali;  le 
applica in modo sicuro ed autonomo; elabora con 
appropriati  procedimenti  logico-espositivi,  spirito 
critico ed originalità di impostazione. 

Produzione scritta
DESCRITTORI DI LIVELLO

Grav. Inadeguato Sufficiente Discreto Buono Ottimo 



Insuff. 
1-3 4-5 6 7 8 9-10 
INDICATORI
originalità di impostazione 
corretto utilizzo dei dati
correttezza del calcolo 
rappresentazione grafica 
completezza 

PROGRAMMA SVOLTO

FUNZIONI E SUCCESSIONI 
Definizione di funzione, funzione inversa 
Classificazione delle funzioni 
Dominio e codominio di funzioni reali di variabile reale (razionali intere e razionali fratte) 
Cenni sulle funzioni trascendenti (logaritmiche, esponenziali, trigonometriche) 
Definizione di continuità di una funzione. Discontinuità di specie 

LIMITI 
Definizione di limite 
Teoremi sul calcolo dei limiti. 
Limiti di funzioni razionali intere e fratte. 
Operazioni sui limiti 

 
 APPLICAZIONE DEL CALCOLO DEI LIMITI ALLO STUDIO DI y=f(x) 
 Asintoti. Orizzontali, verticali, obliqui.  Grafico approssimato. 
 
 DERIVATE 
 Derivata di una funzione: definizione e interpretazione geometrica. 
 Derivate fondamentali: derivata di una funzione costante, della funzione identica, derivata 
 della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. 
 Derivata di secondo ordine. 
 Definizione di differenziale di una funzione. 

 INTEGRALI 
 Primitiva di una funzione e concetto di integrale indefinito 
 Integrazioni immediate. Integrali notevoli.
 Definizione di integrale definito e proprietà fondamentali dell’integrale definito. 
 Teoremi e formule fondamentali del calcolo integrale. 
 Cenni sul calcolo integrale nella determinazione delle aree.
 



 DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’ 
 Dati e previsioni 
 Variabili casuali discrete e continue 
 distribuzioni di probabilità di uso frequente 
 
 EDUCAZIONE CIVICA Giustizia, prosperità, globalizzazione
 PROBLEM SOLVING Risolvere problemi tecnici, individuarne i divari.
 Funzionamento delle app di traduzione simultanea professionali e user-friendly 



                   

                     

4.10 Disciplina: FISICA

Docente: STEFANIA COSTABILE

Finalità della disciplina

Obiettivi Raggiunti da
Tutti Maggioranza Metà Alcuni

Osservare e identificare fenomeni X
Formulare  ipotesi  esplicative 
utilizzando  modelli,  analogie  e 
leggi

X

Trarre  deduzioni  teoriche  e 
confrontarle  con  i  risultati 
sperimentali

X

Formalizzare un problema di fisica 
e  applicare  gli  strumenti 
matematici  e disciplinari  rilevanti 
per la sua risoluzione

X

Collegare le conoscenze acquisite 
con  le  implicazioni  della  realtà 
quotidiana

X

Fare esperienza e rendere ragione 
dei  vari  aspetti  del  metodo 
sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso  come  interrogazione 
ragionata  dei  fenomeni  naturali, 
scelta delle  variabili  significative, 
raccolta e analisi critica dei dati e 
dell’affidabilità  di un processo di 
misura,  costruzione  e/o 
validazione di modelli 

X



Comprendere  e  valutare  le  scelte 
scientifiche  e  tecnologiche  che 
interessano la società in cui vive

X

Metodologia

Si è privilegiato l’aspetto interattivo delle lezioni, in modo da coinvolgere gli alunni nelle attività 
formative,  cercando  di  responsabilizzarli  e  motivarli.  Al  fine  di  sollecitarne  l’interesse  e  il 
coinvolgimento sono stati stimolati a intervenire in un dialogo collettivo sulle questioni affrontate e, 
partendo il più frequentemente possibile da situazioni problematiche concrete e contestualizzandole, 
sono stati condotti a individuare le relazioni fra dati, passando dalle congetture alla formalizzazione 
dei risultati, apprendendo il senso, l’utilità e la forza della dimostrazione. Sono stati proposti esempi 
ed esercizi in modo graduale e di bassa difficoltà così da consolidare conoscenze e competenze.

Strategie didattiche

 Tipologie di lezione: frontale / interattiva / brainstorming / discussione per gruppi / lavoro 
ed esercitazione individuale

 Utilizzo elementi iconici (schemi, tabelle e grafici);

 Proposta di esercizi-tipo da risolvere con la guida dell’insegnante;

 Proposta di problemi reali che stimolino l’interesse alla risoluzione;

 Proposta di ulteriori esercizi sugli argomenti eventualmente non compresi;

 Proposta di lavori di gruppo da svolgere sotto la guida dell’insegnante;

 Proposta di esercitazioni che riprendano gli argomenti svolti (da svolgere a casa).

Strumenti e sussidi

 Libri di testo, dispense, articoli (principalmente in formato digitale);

 Lavagna virtuale online;

 Software: algebra/geometria dinamica (Geogebra); suite office OpenSource; applicazioni 
per cellulare e tablet.

Tipologia delle prove di verifica

Per la valutazione quadrimestrale e finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati dei test di verifica, 
anche di altri indicatori quali i livelli di partenza e i progressi conseguiti in rapporto alle capacità e 



attitudini dei singoli alunni, l’impegno, l’interesse, la partecipazione al dialogo didattico, il metodo 
di studio, la quantità e la qualità dello studio a casa. In ogni caso è considerato livello di sufficienza 
la conoscenza complessiva degli argomenti svolti, utilizzati in modo logico e senza gravi errori di 
concetto o di calcolo.
Tipo e frequenza delle verifiche di apprendimento:

 Test formativi: prove strutturate e semi-strutturate (in itinere);

 Verifiche sommative: prove aperte, strutturate e/o semi-strutturate (due per quadrimestre);

 Colloqui orali individuali (una per quadrimestre da somministrare anche come test in forma 
scritta)

Vengono di seguito riportati i criteri di valutazione per le prove di valutazione scritte e orali:



Criteri di valutazione orale della disciplina

Indicatori Descrittori
Punti Punteggio 

attribuitoda a

1

Conoscenza degli argomenti

Quantità e qualità delle 
informazioni, loro puntualità

Completa 3,6 4

Da 0,6 a 4

Buona 3,1 3,5

Discreta 2,6 3
Sufficiente 2,1 2,5
Mediocre 1,6 2
Insufficiente 0,7 1,5
Quasi inesistente/ inesistente 0,6

2

Abilità operative

Applicazione di regole, metodi e 
procedimenti

Ottime 2,6 3

Da 0,7 a 3

Buone 2,1 2,5

Sufficienti 1,6 2

Insufficienti 0,8 1,5

Quasi inesistenti/ inesistenti 0,7

3

Competenze logiche, 
argomentative e linguistiche

Analisi, selezione, rielaborazione
Padronanza nell’uso del lessico 
specifico

Ottime 2,6 3

Da 0,7 a 3

Buone 2,1 2,5

Sufficienti 1,6 2

Insufficienti 0,8 1,5

Quasi inesistenti/ inesistenti 0,7



Criteri di valutazione per gli elaborati scritti

Indicatori Descrittori
Punti Punteggio 

attribuitoda a

1
Conoscenze e 

abilità specifiche

Conoscenze e utilizzo di principi, 
teorie, concetti, termini, regole 
procedure, metodi e tecniche

Approfondite e complete 2,1 2,5

Da 0,5 a 2,5
Corrette 1,6 2

Essenziali 1,1 1,5
Superficiali e/o parziali 0,6 1
Scarse e/o confuse 0,5

2
Sviluppo logico 
della risoluzione

Organizzazione e utilizzo delle 
conoscenze e delle abilità
per analizzare, scomporre,
elaborare e per la scelta di
procedure ottimali.

Ottimo 2,1 2,5

Da 0,5 a 2,5

Buono 1,6 2

Lineare 1,1 1,5

Confuso 0,6 1
Incomprensibile o esiguo numero di quesiti 
svolti

0,5

3
Correttezza e 

chiarezza dello 
svolgimento

Correttezza e precisione nei calcoli,
nell’applicazione di tecniche e 
procedure, nelle rappresentazioni e 
nelle risposte ai quesiti

Preciso e argomentato 2,1 2,5

Da 0,5 a 2,5

Preciso 1,6 2

Lievi imprecisioni 1,1 1,5

Impreciso 0,6 1

Disorganico o esiguo numero di quesiti svolti 0,5

4
Completezza della 

risoluzione

Rispetto della consegna circa il 
numero di quesiti risolti 
correttamente

Completa e dettagliata 2,1 2,5

Da 0,5 a 2,5

Completa 1,6 2

Quasi completa 1,1 1,5

Parziale 0,6 1

Nessuno o numero irrilevante di quesiti svolti 0,5



PROGRAMMA SVOLTO

LICEO 
LINGUISTICO

MODULI UNITA’

QUINTO ANNO FENOMENI 
ELETTRICI 

 CARICHE ELETTRICHE E STRUTTURA 
ATOMICA

 FORZA DI ATTRAZIONE E REPULSIONE 
FRA CARICHE

 LEGGE DI COULOMB
 METODI DI ELETTRIZZAZIONE
 CAMPO ELETTRICO
 DISTRIBUZIONE PIANA DI CARICA
 CONDENSATORE
 TEOREMA DI GAUSS E FLUSSO DEL 

CAMPO ELETTRICO
 CAMPO ELETTRICO GENERATO DA UNA 

LASTRA INFINITA CARICA
 CAMPO ELETTRICO GENERATO DA UN 

CONDENSATORE
 LAVORO DELLA FORZA ELETTRICA
 ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA
 POTENZIALE ELETTRICO
 MOTO DI CARICHE TRA PUNTI A 

POTENZIALE DIVERSO

CORRENTI 
ELETTRICHE

 DEFINIZIONE DI CORRENTE ELETTRICA
 GENERATORE DI TENSIONE
 CIRCUITI ELETTRICI
 ELEMENTI CIRCUITALI
 CONDUTTORI ED ISOLANTI
 RESISTENZA E PRIMA LEGGE DI OHM
 RESISTORI
 CIRCUITO ELETTRICO ELEMENTARE
 COLLEGAMENTO IN SERIE ED IN 

PARALLELO DI RESISTORI (CENNI)



EDUCAZIONE CIVICA – COMPETENZE DIGITALI

Docente: Costabile Stefania

Esperto esterno: Avv. Sbrolli Cecilia

Tempi: 6 ore

Obiettivi:

● Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 
comunicazioni digitali appropriati per un determinato contesto

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato dei valori che regolano la vita democratica.

● Utilizzare con spirito critico e responsabile le tecnologie digitali per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società;

● Conoscere le norme giuridiche e comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali

Modulo Cittadinanza digitale:

● Concetto di privacy e declinazione nella quotidianità
● Uso ponderato dei social network e del web
● Acquisti su internet: diritti dei consumatori

Metodologie:

1. Lezioni in presenza e videolezioni
2. Lettura e commento di testi
1. Studio individuale
2. Visione di filmati



Strumenti:

1. Materiali predisposti dal docente
2. Pc ed altri device e collegamento web
3. Materiali video

Valutazione:

1. Osservazione sistematica (impegno e partecipazione)
2. Verifiche orali
3. Test scritti
4. Presentazione PowerPoint

        



4.11 DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive
Docente: Barbara Fontanelli

Obiettivi cognitivi 

Obiettivi programmati Raggiunti da
tutti maggioranza metà alcuni

Consolidare gli schemi motori acquisiti x
  Utilizzare  gli  schemi  motori  acquisiti  in  situazioni 
diverse, codificate e non

x

 Consolidare  e  migliorare  (qualora  ce  ne  sia  la 
necessità)  le capacità condizionali di flessibilità, 
resistenza e velocità

x

 Migliorare la forza x
 Saper  coordinare  azioni  efficaci  in  situazioni 

sempre più complesse
x

 Saper controllare il  corpo in situazione statica e 
dinamica o seguendo un ritmo

x

 Conoscere  i  fondamentali  dei  giochi sportivi  ed 
utilizzarli in una gara

x

 Conoscere  ed  utilizzare  il  linguaggio  specifico 
della materia

x

 Conoscere  l’anatomia  funzionale  dell’apparato 
locomotore  e  la  fisiologia  riguardante  l’attività 
motoria

x

 Mettere in pratica le norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni

x

Ed alla cittadinanza

 Imparare ad applicare le regole della convivenza 
civile nello sport sulla base della conoscenza della 
carta dello sportivo

x

Contenuti disciplinari

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.

Metodologia

Durante il  monoennio finale,  le attività  nelle  lezioni hanno teso al  consolidamento  delle capacità  condizionali  ed  
all’affinamento dell’immagine del corpo finalizzato al miglioramento della coordinazione generale.



L’insegnamento è avvenuto in maniera comunicativa ed esplicativa, con spiegazioni principalmente orali, ma anche 
pratiche, ma ha teso anche a far intervenire attivamente gli studenti nella lezione; infatti l’apporto personale di ognuno è 
andato ad arricchire e rendere più interessanti le lezioni.
Si  è  cercato  anche  di  rendere  partecipe  nel  gruppo classe  anche lo  studente  che  non ha  passione  per  la  materia, 
coinvolgendolo in attivitàed argomenti a lui/lei più congeniali.
L’insegnante  ha utilizzato sempre  un gergo tecnico  inerente  agli  esercizi  svolti,  assicurandosi  che il  gruppo abbia 
compreso ed assimilato.
Sono state proposte sistematicamente attività di verifica e valutazione.
Dal 7 novembre si sono interrotte le lezioni in presenza a causa della pandemia di Covid 19, dal giorno e sono riprese le 
lezioni con modalità on line, per 2 segmenti orari di 40', che, per quanto riguarda le Scienze Motorie, si è svolta per 
1,20 ora continuativa.
Per quanto riguarda quest’ultimo periodo, quindi, sono state svolte poche  prove pratiche, che normalmente sono usuali 
per la disciplina Scienze Motorie e Sportive, attività che come da programmazione venivano attivate presso la palestra 
dell'Istituto. 
L'attività a distanza è stata realizzata attraverso queste fasi: 

.Contenuti teorici. Il docente ha fornito alla classe contenuti in base alla propria progettazione 
didattica, con riferimento a materiale condiviso in classroom, fornendo presentazioni, pdf e 
video lezioni attendibili.

. La comprensione dei contenuti, attraverso classroom e meet, ha previsto percorsi di verifica 
(brevi  esposizioni  a  seguito  di  domande  sui  vari  argomenti  trattati,  interrogazioni, 
discussioni) con conseguente valutazione.

Strumenti e sussidi

Per lo svolgimento delle lezioni in presenza è stato utilizzato il Palazzetto dello Sport ed ambienti naturali circostanti la 
scuola; per le lezioni on line, la piattaforma Google suite.

Tipologia delle prove di verifica

Sono stati valutati  la partecipazione, l’impegno e l’attenzione durante le lezioni pratiche.
Inoltre sono state sottoposte a valutazione le capacità e le abilità motorie in maniera oggettiva, con test e prove che  
hanno tenuto conto della situazione di partenza.
Infine sono rientrati  nella  valutazione,,  soprattutto con la DAD, la conoscenza  della parte  teorica e  del  linguaggio 
tecnico affrontato e la capacità di ognuno di apportare in seno al gruppo le proprie conoscenze e competenze.

Criteri di valutazione da personalizzare  

0-2 VOTO  NULLO.  Rifiuto  del  dialogo  educativo,  l’alunno  si  sottrae 
volontariamente alla lezione

 3-4
NEGATIVO e GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Dimostrazione di scarsissimo interesse per 
l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni dell’insegnante.



 
  5

INSUFFICIENTE.  Conoscenza  frammentaria  e  imprecisa  dei  contenuti. 
Competenze incerte. Espressione motoria e lessicale impropria e impacciata. 
Partecipazione inconsistente della lezione on line

  6
SUFFICIENTE. Conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con gesti motori ed un 
linguaggio  semplici,  ma sostanzialmente  corretti.  Competenze  essenziali  relative 
alle singole unità formative.  
Partecipazione passiva alla lezione on line.

  7

DISCRETO.  Conoscenza  e  comprensione  dei  contenuti  essenziali;  capacità  di 
cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; risposta motoria articolata e 
coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. 
Partecipazione alla lezione on line.

  8
BUONO.  Conoscenza,  comprensione  e  applicazione  dei  contenuti  essenziali. 
Conoscenza  completa  e  ragionata  dei  nuclei  cognitivi.  Competenza  motoria  e 
padronanza del linguaggio specifico. 
Partecipazione attiva alla lezione on line.

  
  9

OTTIMO. Conoscenza  completa  dei  contenuti  essenziali,  precisa  nei  riferimenti 
previsti dal programma. 
Partecipazione attiva alla lezione on line, propone materiale ed esperienze.

 10
ECCELLENTE.   Conoscenza  completa,  approfondita  e  personalizzata  dei 
contenuti. Competenza e capacità motoria brillante. 
Partecipazione attiva alla lezione on line, condivide attivamente materiale, proposte 
ed esperienze.

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: frequenza, attenzione in 
classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al dialogo educativo.

           

4.12 DISCIPLINA: Religione



DOCENTE: Rita Pacini

Obiettivi programmati per moduli Raggiunti da
tutti maggioranza Metà alcuni

MODULO 1 Ruolo della religione nella 
società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e 
globalizzazione

X

MODULO 2 La concezione ebraico-cristiana del 
matrimonio e della famiglia, scelte 
di vita, vocazione, professione

 X

MODULO 3 Il magistero della chiesa su aspetti 
peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica

X

MODULO 4 Ecumenismo e dialogo 
interreligioso; nuovi movimenti 
religiosi

 
X

Contenuti disciplinari 

L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato.

Metodologia 
La spiegazione e l’analisi dei contenuti ha tenuto conto dell’esperienza vissuta in prima persona 
dallo studente, ed il dialogo ha privilegiato la problematizzazione e la ricerca. L’insegnante ha 
favorito un clima di apertura in cui ciascun studente, secondo le proprie individualità, è stato 
stimolato a partecipare all’attività, per apportare il proprio contributo.

Strumenti e sussidi 
Libro di testo, la Bibbia, documenti ufficiali della chiesa, testi relativi ad altre religioni, dizionari, 
atlanti storici e geografici, audiovisivi, fotocopie da libri, riviste e giornali, lavagna lim.

Tipologia delle prove di verifica 

Orale



Criteri di valutazione per verifica orale

Non 
sufficiente

l’alunno  non  ha  acquisito  conoscenze,  competenze  ed  abilità;  non  ha 
mostrato impegno, interesse e partecipazione.

Sufficiente
 

l’alunno ha acquisito conoscenze, competenze ed abilità 
minime; ha mostrato impegno, interesse e partecipazione 
discontinui e/o settoriali .Si esprime con un linguaggio 
semplice ma corretto.

Molto l’alunno ha acquisito gran parte delle conoscenze, competenze ed abilità 
minime;  dimostrando   impegno,  interesse  e  partecipazione  alle  attività 
didattiche proposte. Si esprime con un linguaggio corretto ed utilizzando i 
termini specifici della disciplina.

 Moltissimo

  

l’alunno ha acquisito gran parte delle conoscenze, 
competenze ed abilità programmate; ha mostrato impegno, 
interesse e partecipazione costanti e produttivi. Si esprime 
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo.

Totale delle prove: Due a quadrimestre

      
PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1 
TEMPI – Ore
Settembre -2h
Ottobre   - 2h
Novembre-5h

I valori dell’uomo e la morale cristiana.
Viaggio nella bioetica

 Il senso della vita e i valori cristiani
 Libertà e responsabilità
 L’etica della vita
 Il destino ultimo dell’uomo



MODULO 2
Dicembre-3h
Gennaio -3h

La chiesa di fronte alle sfide della modernità
 Il cristianesimo nel mondo/ La dottrina sociale della chiesa
 Lo sport
 Il lavoro
 La pace

MODULO 3 
Febbraio -4h
Marzo    -5h

Le altre religioni:
 Ebraismo
 Cristianesimo/ approfondimenti sul tema della Pasqua
 Islamismo

MODULO 4 
Aprile   -3h
Maggio -2h

Le altre religioni:
 Buddhismo
 Induismo
 Taoismo



    

IL CONSIGLIO DI CLASSE

ENZO SBROLLI DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCA 
COSTAGLIOLA

DOCENTE ITALIANO

ELISABETTA RINALDI DOCENTE INGLESE

PATRIZIA CATALANO DOCENTE 
CONVERSAZIONE 
INGLESE



NEERA LINA ROCCHI DOCENTE FRANCESE

LAURENCE MILANESE DOCENTE 
CONVERSAZIONE 
FRANCESE

PAOLA SAPIENZA DOCENTE SPAGNOLO

AMALIA LA GAMMA DOCENTE 
CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO

ANDREA PARENTE DOCENTE STORIA E 
FILOSOFIA

ERSILIA AGNOLUCCI DOCENTE STORIA 
DELL’ARTE

CARMELINA MELONI DOCENTE SCIENZE 
NATURALI

LIVIA CARUSO MATEMATICA

STEFANIA COSTABILE FISICA

BARBARA FONTANELLI SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

RITA PACINI RELIGIONE
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