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PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO
L'istituto
Il Liceo Linguistico paritario “Dante Alighieri” di Padova è una scuola secondaria di secondo grado che
promuove la formazione e l’istruzione degli studenti con particolare attenzione alle Lingue Straniere, nel
rispetto dei principi e delle libertà costituzionali.
Specificamente mira ad una dimensione internazionale dell’istruzione, in conformità ai trattati che regolano
la vita civile, sociale ed economica delle varie parti del Mondo. Esso promuove l’elaborazione di una cultura
fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente, la socialità, la
solidarietà.
È sorto nel 1982 con il solo indirizzo di studi tradizionale (Decreti Ministeriali 3 maggio 1982 e 29 marzo
1983). A partire dall’A.S. 1993/94 ha attivato l’indirizzo di studi sperimentale, di iniziativa ministeriale,
denominato Liceo Linguistico, opzione: Linguistico-moderno (D.M. 30 aprile 1993). Dall’anno scolastico
2013-14 è stato attivato l’indirizzo di Liceo Linguistico in ottemperanza al nuovo ordinamento scolastico
(leggi 133/2008 e 169/2008).
Le materie di insegnamento e il quadro orario settimanale delle lezioni sono:

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Anni scolastici
MATERIE
I
II
III
IV
Religione/ disciplina alternativa*
1
1
1
1
Lingua e letteratura Italiana
4
4
4
4
Lingua e letteratura Latina
2
2
Lingua straniera 1
4
4
3
3
Lingua straniera 2
3
3
4
4
Lingua straniera 3
3
3
4
4
Storia e geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze
2
2
2
2
Storia dell’arte
2
2
Educazione Civica
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
TOTALE ORE
27
27
30
30

V
1
4
4
4
4
2
2
3
2
2
2
1
2
33

* Si precisa che nella classe 3^ la materia alternativa era il potenziamento d’inglese, in 4^ era Cittadinanza e
Costituzione, infine in classe 5^ è stata svolta come materia alternativa il potenziamento della lingua
inglese.
Nella
classe
nessun
alunno
si
avvale
dell’insegnamento
della
religione.
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Il curricolo delineato è stato ideato per mediare tra la funzione “liceale” della struttura scolastica e una
dimensione europea del processo formativo. Esso è stato progettato partendo dalle indicazioni del
Parlamento Europeo, dagli appelli del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione della Comunità Europea e in
particolare dal Progetto Lingua 2001, per rendere più strette la comprensione e la solidarietà fra i popoli
della Comunità. Tale progetto mira a salvaguardare la diversità linguistica e la ricchezza culturale
dell’Europa e di ciascuna delle nazioni aderenti. Il corso si identifica inoltre per la sua caratteristica di
“liceità” intesa come processo di acquisizione delle conoscenze derivate dalle singole discipline ed è
orientato alla formazione di una sintesi intellettuale e all’acquisizione di capacità critica. Il processo
educativo realizzato dal Liceo Linguistico mira dunque a sviluppare nello studente capacità interattive che lo
rendano in grado di inserirsi armonicamente nella realtà.
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
L’Autonomia Scolastica consente un’offerta formativa più ampia e la possibilità di attuare la flessibilità, non
più all’interno di una struttura unica e rigida, ma in un contesto scolastico più articolato e vario. I modi, i
tempi, i contenuti e le strategie per realizzare questo progetto costituiscono il lavoro che la scuola affronta
con il contributo di tutte le sue componenti per una formazione culturale in sintonia con il territorio a cui ci
si deve necessariamente rapportare. Nel quadro dell’autonomia organizzativa si potrà intervenire sull’orario
scolastico, tenendo nel debito conto le istanze dell’utenza e quelle di progetti di P.C.T.O. (Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento.
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PARTE SECONDA
LICEO LINGUISTICO E SUE FINALITÀ
Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per
acquisire, sin dal primo anno, la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e permette di
rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. Nell’Istituto si insegnano l’inglese come prima
lingua, e si può scegliere la seconda e la terza lingua tra la lingua francese, tedesca, russa e cinese. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente è stato inoltre attivato il percorso CLIL in lingua inglese per la
Disciplina Non Linguistica di Storia dalla classe terza.
La dimensione formativa globale è assicurata dal contributo delle varie componenti del piano di studi:
letterario-artistica, storico-filosofica, matematico-scientifica. La preparazione culturale e professionalizzante
è rafforzata dai soggiorni linguistici nei paesi in cui si parlano le lingue studiate; essa è indicata per
introdursi nel contesto delle nuove realtà e possibilità aperte dall’Unione Europea. Il percorso di studi è stato
strutturato per alunni con buona motivazione e attitudine per le lingue e curiosità per le culture straniere, e i
conseguenti processi comunicativi. Il superamento dell’esame di stato, alla fine del quinquennio, permette
l’accesso a tutti i corsi universitari.
La finalità generale del Liceo Linguistico è quella di offrire una formazione culturale ampia, una sensibilità
interculturale e una visione del mondo articolata e senza pregiudizi.
La preparazione complessiva dell’allievo si può sintetizzare nei seguenti elementi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1. ambito etico civile:
conoscere se stesso,
essere responsabile verso se stesso, gli altri e l’ambiente,
utilizzare correttamente la propria libertà,
socializzare e accettare gli altri,
rispettare le leggi,
utilizzare le caratteristiche proprie e il proprio senso civico.

2. ambito culturale:
a. organizzare il lavoro in modo autonomo,
b. saper lavorare sia autonomamente che in gruppo,
c. essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove con attitudine all’apprendimento.
3. ambito professionale
Conoscere tre fondamentali lingue europee e affrontare i problemi delle possibili attività di lavoro. In tale
prospettiva gli insegnanti hanno lavorato affinché ogni studente potesse acquisire:
- abilità nello studio;
- capacità di ricerca e di scelte consapevoli in modo da sapersi orientare e collocare opportunamente nella
realtà socioculturale;
- disponibilità al cambiamento e alla mobilità mentale per poter gestire in modo autonomo situazioni varie
e complesse e per essere in grado di adeguarsi ai mutamenti di una società in continua evoluzione;
- attitudine all’auto-informazione e all’autovalutazione sistematica, nell’ottica del diritto allo studio e
dell’educazione personale.
Durante l’attività didattica i docenti hanno pertanto operato per promuovere:
- una formazione incentrata sullo sviluppo di abilità integrate e trasversali;
- una disposizione mentale capace di accettare culture diverse e di tendere a una vera integrazione
europea;
- ogni processo evolutivo e ogni apprendimento al fine di aiutare l’inserimento dei giovani nella società,
nella cultura e nell’attività produttiva.
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Discipline

Docente

Italiano

FRANCESCO ZAGO

Storia (CLIL)

VALENTINA ROVERSI

Filosofia

VALENTINA ROVERSI

Storia dell’Arte

PAOLA VIOLATO

Inglese

GIOVANNI GAGGETTA

Spagnolo

ROBERTA BORTOLI

Tedesco

STEFANIA MELLA

Francese

VIRGINIE PANNIER

Russo

FRANCESCO BIGO

Cinese

FEDERICA BISERNI

Matematica

ENZO TOMELLERI

Fisica

ENZO TOMELLERI

Scienze

ALBERTO CALVERI

Scienze motorie

ANTONIO BIANCUCCI

Educazione Civica

VALENTINA ROVERSI

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
La Classe 5A LL ha subito, nel corso degli anni, variazioni per quanto riguarda la composizione; in
particolare, all’inizio del corrente anno scolastico, si sono aggiunti 3 alunni provenienti da altri istituti.
La classe è così passata da 25 a 28 alunni. La presenza di nuovi studenti è senza dubbio risultata positiva,
perché ha creato maggiori occasioni di dialogo e di reciproco arricchimento sia fra gli studenti che nelle
relazioni fra studenti e docenti. La situazione della classe ha confermato apertura e vivacità durante il lavoro
in aula: se da un lato si è riscontrata disponibilità e piena accoglienza rispetto all’offerta formativa
presentata, in taluni casi si è percepito un passivo atteggiamento nei confronti della proposta didattica.
L’integrazione fra alunni con percorsi scolastici e di vita diversi è risultata problematica, per certi versi, in
una classe che già in precedenza aveva fatto registrare tensioni e scarsa capacità di dialogo fra ragazzi e
docenti. I docenti hanno cercato, nel corso dell’anno scolastico, di favorire un clima di rispetto reciproco e di
serenità, per creare le condizioni ottimali a favorire i processi di apprendimento e di partecipazione attiva
agli insegnamenti.
Benché potenzialmente interessante, sia a livello umano che intellettivo, la classe non ha sempre lavorato in
linea con le proprie capacità.
La classe si è mostrata infatti sin dall’inizio del trimestre divisa sostanzialmente in due per quanto concerne
la partecipazione e il profitto in generale: una parte degli alunni mostrava adeguato impegno, nonché
consapevolezza della serietà richiesta nell’affrontare l’Esame di Stato; una piccola parte invece sembrava
sottovalutare le difficoltà di un quinto anno di liceo e non studiava abbastanza, dimostrando le maggiori
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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difficoltà nella tenuta di una corretta disciplina in classe. I docenti rilevavano da parte di alcuni delle
criticità, come la tendenza ad uno studio mnemonico, finalizzato principalmente al risultato, e difficoltà nella
rielaborazione personale delle conoscenze. Nel corso dell’anno i docenti hanno lavorato proprio al fine di far
acquisire agli alunni maggiore consapevolezza del lavoro richiesto e un metodo di studio più efficace,
finalizzato all’acquisizione dei contenuti e non alla sterile ripetizione.
Nonostante gli sforzi compiuti, nel corso del pentamestre il Consiglio di Classe ha notato un calo di impegno
e concentrazione; si è cercato tempestivamente di individuarne le cause, che sono apparse molteplici: lacune
pregresse, percorsi di studio irregolari, scarso impegno e motivazione, problematiche private e familiari,
scarsa capacità di mantenimento di un corretto e responsabile comporamento. I docenti hanno aperto subito,
in collaborazione con i rappresentanti degli alunni e dei genitori, un canale di dialogo con gli alunni al fine
di esortarli nello studio e nella preparazione in vista dell’Esame di Stato e di far capire loro l’importanza del
rispetto degli impegni presi e della collaborazione con i docenti per raggiungere un’adeguata preparazione.
Negli ultimi mesi tale azione ha dato, in parte, risultati positivi: gli alunni sono apparsi più motivati, hanno
cercato di colmare le lacune e si sono mostrati più puntuali nello svolgimento delle consegne assegnate.
Persistono, tuttavia, alcune situazioni di difficoltà e alcuni alunni presentano ancora fragilità irrisolte. Va
comunque evidenziato come la maggior parte degli studenti abbia lavorato con costanza ed attenzione,
raggiungendo una preparazione adeguata. Per quanto concerne il comportamento, durante il corso dell’anno
si sono presentati sin dall’inizio dell’anno situazioni poco consone ad un sereno clima scolastico: il
mantenimento di un buon clima in classe, rispettoso e collaborativo è stato spesso ostacolato da più di uno
studente, nonostante i continui e ripetuti sforzi di tutti gli insegnanti della classe. In questo quadro è infine
presente una parte della classe che ha lavorato per tutto l’anno con serietà ed impegno discreti.
Va senz’altro evidenziata la presenza di alcune eccellenze, tre studentesse che spiccano per il loro notevole
livello di preparazione, la costanza e l’impegno davvero ammirevoli durante l’intero anno scolastico e senza
dubbio una capacità critica e di rielaborazione dei contenuti appresi, che hanno contribuito a farle
raggiungere notevoli traguardi scolastici.
Viene posto in evidenza che solo un numero limitato di allievi si è dedicato alle molteplici proposte
didattiche extracurriculari poste in essere, o incoraggiate dall'istituto, seppur limitate dall’emergenza
sanitaria Covid-19: certificazioni varie, moduli di potenziamento, attività creative di diverso genere.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica,
e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state
comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri
allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli
studenti con le seguenti attività significative: video lezioni attraverso Google Meet, trasmissione di materiale
didattico attraverso l’uso della piattaforma digital Google Classroom, l’uso del Registro elettronico,
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti,
schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli
stessi.
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo
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svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di giga o dall’uso di device
inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere
attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
I docenti hanno avuto buoni riscontri da gran parte della classe, ma da parte di alcuni alunni la mancanza di
dialogo rispecchia la situazione in presenza: scarsa collaborazione, scarsa puntualità, scarso dialogo e scarso
impegno hanno in limitati casi reso più difficoltoso un normale e sereno svolgimento delle lezioni.
OBIETTIVI EDUCATIVI PERSEGUITI DURANTE L’ANNO
• Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di uguaglianza fra gli
uomini;
• Saper considerare la diversità di idee e opinioni un’occasione per un confronto e una ricerca comune
di valori unificanti;
• Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà;
• Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le
regole, l’ambiente e le cose proprie ed altrui;
• Saper valutare e auto valutarsi con senso critico;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi;
• Assumere responsabilità nei contesti di vita e di lavoro nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;
• Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso
di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;
• Riconoscere il valore/pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.
ESAME DI STATO
Come previsto dall’O.M. del 3 Marzo 2021 l’Esame di Stato è così articolato, come si evince dall’art.18 in
questione:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1,
C/2, C/3 del documento ministeriale, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel
curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi;
L’argomento dell’elaborato è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il
consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle
sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di
studenti.
L’elaborato dovrà essere scritto in parte in Lingua Straniera 1 e in parte in Lingua Straniera 3 ed essere
inviato in segreteria entro il 31 Maggio 2021 come da decreto ministeriale.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto
interdisciplinare;
Il punteggio totale a disposizione della Commissione per la valutazione del colloquio è di 40 punti max.,
secondo la griglia di valutazione contenuta nell’Allegato B al presente documento.
TEMATICHE PER L’ELABORATO
In ottemperanza al documento ministeriale del 3 Marzo 2021, è stata assegnanta a ciascun candidato una
tematica, per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio
orale, di cui all’art.18 del già citato documento. Gli argomenti vengono di seguito riportati, seguendo
l’elenco in ordine alfabetico degli studenti.
1. LA MUSICA
2. IL PROGRESSO
3. IL DIVERSO
4. LA SOFFERENZA
5. POVERTÁ E CRIMINI
6. LA BELLEZZA
7. IL VALORE DELLA VITA
8. IL CORAGGIO DELLA DONNA
9. IL DISAGIO SOCIALE
10. IL MODERNISMO
11. IL CAMBIAMENTO
12. LA FIGURA DELL’ARTISTA
13. LA TRIESTE LETTERARIA
14. LA NATURA
15. LE GUERRE
16. LA CENSURA
17. IL RAZZISMO
18. LA FANTASIA
19. LA RIBELLIONE FEMMINILE
20. IL VIAGGIO
21. LA CRITICA ALLA SOCIETÀ
22. IL DOPPIO
23. LA LIBERTÀ
24. IL SOGNO
25. IL TEATRO
26. L’EMARGINAZIONE
27. LA SALUTE DELL’UOMO
28. IL TEMPO
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO D’ITALIANO
DURANTE IL QUINTO ANNO
In ottemperanza all’articolo 10, comma 1, lettera b dell’ordinanza ministeriale del 3 Marzo 2021, si indicano
i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo.

AUTORI
GIACOMO LEOPARDI

TESTI
“Canti”: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Il
sabato del villaggio
“Operette morali”: Dialogo della natura e di un
islandese, Dialogo di Ercole e di Atlante, Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggero

CHARLES BAUDELAIRE

“I fiori del male”: Spleen, L’albatro
“Lo spleen di Parigi”: la perdita dell’Aureola

GIOVANNI PASCOLI

“Il Fanciullino”: È dentro di noi un fanciullino
“Myricae”: Arano, Lavandare, Novembre, L’assiuolo, X
Agosto, Temporale

GIOVANNI VERGA

“Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno
“Lettera dedicatoria a Salvatore Farina” - Prefazione a
L’amante di Gramigna
“Vita dei Campi:” La lupa, Rosso Malpelo, Cavalleria
rusticana, Fantasticheria
“I Malavoglia”: La prefazione ai Malavoglia
Mastro-don Gesualdo
“Novelle rusticane”: La roba

GABRIELE D’ANNUNZIO

“Il piacere”: Andrea Sperelli
“Le vergini delle rocce”: Il programma politico del
Superuomo
“Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto
“Notturno”: Scrivo nell’oscurità, I fiori e le sensazioni

FILIPPO
MARINETTI

TOMMASO
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“Manifesto tecnico della letteratura futurista”
“Zang tumb tumb: Il bombardamento di Adrianopoli”
ALDO PALAZZASCHI

“E lasciatemi divertire”

LUIGI PIRANDELLO

“Chi sono?”
“Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato
“Il fu Mattia Pascal:” Prima e seconda premessa
“Così è se vi pare”: La voce della Verità
Enrico IV: (atto III) Enrico IV per sempre
“Sei personaggi in cerca d’autore”: L’ingresso in scena
dei sei personaggi

MODALITÀ INSEGNAMENTO CLIL
Come previsto dalla vigente normativa per i licei linguistici e per delibera del Collegio dei docenti e del
Consiglio di classe, dalla classe 3^ è stato proposto l'insegnamento di storia lingua inglese. Le lezioni in
modalità CLIL sono state svolte per il 30% ca. dell'orario curricolare. Per quanto riguarda altri dettagli
relativi all'insegnamento delle discipline in modalità CLIL si rimanda alla relazione dell’insegnante.
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CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (punteggi e livelli) E DELLA VALUTAZIONE
(indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l’attribuzione dei voti) APPROVATI
DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e fatti propri dal consiglio di classe
Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi quantificabili,
attraverso prove scritte ed orali, ed elementi non direttamente misurabili, che pure concorrono alla
formazione del giudizio complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli aspetti del processo
formativo. Impegno e partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico, capacità di recupero ed
autonomia di apprendimento sono quindi elementi aggiuntivi nella valutazione di ciascun discente. La
valutazione è stata attuata attraverso elementi misurabili inseriti nella seguente tabella che è stata riapprovata
dal Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del profitto indicati nel PTOF) e fatta propria dal Consiglio
di Classe.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa sono riportati nella tabella seguente.
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
(1 – 4)

INSUFFICIENTE
(5)

SUFFICIENTE
(6)

DISCRETO
(7)

BUONO
(8)

OTTIMO
(9)
ECCELLENTE
(10)

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella
comprensione, nella capacità di applicazione e di impegno allo studio. Si
esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha partecipato al dialogo
educativo.
La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze nella
conoscenza e nella comprensione e l’applicazione allo studio è incostante. Si
esprime in modo incerto e poco appropriato. Partecipa al dialogo educativo
solo saltuariamente.
La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle
verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli sufficienti di conoscenza
e di competenza. Sa esprimersi con correttezza. Ha partecipato al dialogo
educativo in modo corretto ma passivo.
La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle
verifiche evidenzia il raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e
competenza almeno nei casi più semplici. Sa esprimersi in forma corretta
anche se priva di approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato attivamente
al dialogo educativo.
La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato
il raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, competenza e comprensione
anche nei casi complessi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo.
La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia
di giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di
conoscenza, competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma
corretta, disinvolta ed arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al
dialogo educativo attivamente e con validi contributi personali.
Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del
triennio.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN MODALITÀ DAD
Considerando la situazione pandemica per emergenza sanitaria da Covid-19 perdurata durante il corso
dell’anno scolastico 2020-2021, si è reso necessario rimodurale e rivedere i criteri valutativi, i quali sono
stati integrati con ulteriori aspetti necessari per poter formulare una corretta e coesa valutazione globale
degli alunni. Tenendo quindi in considerazione il periodo di lezione svoltosi in DaD, per l’attribuzione dei
voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Viene attribuito alle classi terza, quarta e quinta durante lo scrutinio finale nel rispetto delle tabelle
predisposte dal Ministero.
Il credito scolastico curricolare è il punteggio, all’interno di una banda di oscillazione, che viene assegnato
tenendo conto: a) della media dei voti conseguiti, b) di altri elementi, quali l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno e la partecipazione al dialogo ed alle attività integrative organizzate
dall'Istituto.
I singoli docenti possono inoltre tener conto delle esperienze extrascolastiche nei propri giudizi. Inoltre, le
competenze di cittadinanza acquisite possono essere valutate nel voto di comportamento se il CdC lo ritiene
opportuno.
Come da normativa prevista dall’ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 concernente gli esami di stato
nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si è provveduto a rimodulare i crediti
scolastici.
L’ordinanza prevede che il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passi da 40 a 60 punti,
attribuendo così un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 60 punti sono così
distribuiti:
- max 18 punti per il terzo anno;
- max 20 punti per il quarto anno;
- max 22 punti per il quinto anno
L’attribuzione del credito avviene sulla base delle tabelle A e B dell’allegato A dell’ordinanza, che
riportano i nuovi crediti attribuiti per ciascun anno di corso.
TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza:

Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2010
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito assegnato
per la classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

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

Media dei voti
M<6*
M=6
6< M ≤ 7
7< M ≤ 8
8< M ≤ 9
9< M ≤ 10
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6-7
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/2020,
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.
In data 11 marzo 2021, il Consiglio di Classe ha così provveduto ad effettuare la conversione del credito
scolastico conseguito nel III e nel IV anno.
TABELLA C – Attribuzione del credito assegnato per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato:
Media dei voti

Fasce di credito classe Quinta
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10
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ATTIVITÀ CURRICULARI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Nel corso dell’anno scolastico non si sono svolte simulazioni delle prove scritte per emergenza Covid-19
durante il Trimestre. Si sono invece svolte 4 simulazioni del colloquio orale.

Tali tipologie hanno consentito in particolare di evidenziare:
• la capacità di cogliere l’essenza dei quesiti;
• il livello di conoscenza dei contenuti;
• la capacità di sintesi;
• il corretto uso del linguaggio specifico.

Tipologia

COLLOQUIO IN DAD

COLLOQUIO IN
PRESENZA

Quesiti per
materia
Secondo la tipologia
ministeriale
TUTTE LE MATERIE
partendo da stimoli
(foto, aforismi ecc.)
Secondo la tipologia
COMMISSARI
ministeriale
INTERNI
partendo da stimoli
(foto, aforismi ecc.)
Materie coinvolte

Tempi
assegnati
6 ORE

6 ORE

Di seguito le date delle quattro simulazioni del colloquio effettuate nel corso dell’anno:
•
10 Dicembre 2020 (in modalità Dad)
•
29 Gennaio 2021 (in modalità Dad)
•
26 Aprile 2021 (in presenza)
•
15 Maggio (in presenza)
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI E PLURIDISCIPLINARI- SCAMBI CULTURALI,
VISITE DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE- PROGETTI P.T.O.F.
All’interno dell’anno scolastico in corso le attività extracurricolari hanno subito una rilevante
riorganizzazione, come conseguenza inevitabile del periodo pandemico e dall’emergenza sanitaria che la
classe si è trovata ad affrontare. Alcune attività proposte a Settembre hanno quindi subito variazioni in corso
d’opera. Nonostante il contesto non abbia favorito l’avvio di alcune proposte extra-scolastiche rivolte alla
classe 5A LL, è stato comunque possibile proporre alcune interessanti attività formative ed extra-curricolari
rivolte a tutti gli alunni della classe.
Tra quelle attuate vi sono:
- il progetto di Tedesco a cura della docente Stefania Mella: una mattinata dedicata a Primo Levi
e ai campi di concentramento. Gli studenti hanno partecipato all’evento collegandosi online.
Durante il corso della mattinata sono stati che proposti numerosi stimoli e riflessioni sulla
tematica oggetto dell’incontro;
-

il corso pomeridiano integrativo di Italiano, proposto dal docente Francesco Zago;

-

il corso pomeridiano integrativo di Filosofia, proposto dalla docente Valentina Roversi;

CORSO D’ITALIANO INTEGRATIVO
Il Prof. Zago ha organizzato nel pentamestre un corso di integrazione di italiano in preparazione al colloquio
orale dell’Esame di Stato per tutti gli studenti della classe 5A LL.
Il corso ha avuto come oggetto l’approfondimento dei principali autori affrontati durante l’anno scolastico,
l’analisi delle loro opere e dei possibili collegamenti curricolari. L’incontro pomeridiano, svolto in modalità
online, si è prefissato lo scopo di offrire spazi di confronto sugli autori e possibilità per gli studenti di
esporre collegamenti all’interno della materia stessa e tra altre materie. Inoltre è stata occasione per porre
domande e quesiti al fine di chiarire dubbi o domande in merito agli argomenti svolti.

CORSO DI FILOSOFIA INTEGRATIVO
La Prof. Roversi ha organizzato nel pentamestre un corso di integrazione di filosofia in preparazione al
colloquio orale dell’Esame di Stato per tutti gli studenti della classe 5A LL.
Il corso ha come oggetto l’approfondimento dei principali autori affrontati durante l’anno scolastico,
l’analisi delle loro opere e dei possibili collegamenti con altre materie. L’incontro è stato proposto per
offrire agli studenti la possibilità di approfondire alcuni autori e individuare possibili collegamenti
all’interno della disciplina e con le altre materie. Lo scopo è quello di fornire agli studenti contenuti
aggiuntivi o affondi sul programma svolto in classe, nonché opportunità per promuovere le proprie capacità
espositive, di rielaborazione personale e di analisi critica, proprie della disciplina in oggetto.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

DOCENTI

Trinity (inglese)
DELF (francese)
DELE (spagnolo)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Esame di Stato 2020-2021

Docenti di lingue

17

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”

PARTE TERZA
PERCORSI INTERDISCIPLINARI SVOLTI
Il CdC ha stabilito sin dall’inizio dell’anno scolastico dei nuclei tematici interdisciplinari da affrontare con
la classe ai fini delle simulazioni dei colloqui
I temi sono i seguenti:
• Il rapporto tra natura e uomo: la natura, l’infinito, l’espressione dei sentimenti, il concetto di limite,
natura-ispirazione artistica.
• L’Ottocento: caratteristiche dell’epoca, tratti salienti, autori rilevanti ed opere, il contesto socioculturale.
• La società: la rivoluzione industriale, il futurismo, la disumanizzazione della città e dell’individuo, il
capitalismo, il concetto di libertà.
• Il concetto di bello: la figura del dandy, l’estetismo, l’ideale classico di bellezza, i modelli fisici.
• La figura del poeta/artista nella società: il suo ruolo, il poeta vate, il poeta emarginato, il poeta
impegnato, la musica come espressione artistica.
• Il tempo: la memoria, la narrazione del passato, il ricordo, il viaggio.
• La guerra: i bandi politici, prima e seconda guerra mondiale, guerra civile.
• La figura femminile: la rappresentazione in arte, donna e società, l’emancipazione femminile.
• Il Sentimento: la solitudine, il concetto di inetto, l’angoscia esistenziale, la malattia, il suicidio, il male
di vivere, l’assurdo.
• La povertà: gli umili, gli emarginati, la crisi economica, la crisi agraria, il proletariato a confronto con
la borghesia.
• Le scoperte scientifiche: innovazioni scientifica, tecnologia, rapporto uomo-macchina, scienza e
letteratura.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO P.C.T.O.
L’Istituto Dante Alighieri ha cercato di sviluppare negli studenti la consapevolezza dei complessi
meccanismi che regolano i diversi ambiti lavorativi, al fine di favorire il raccordo tra la formazione in aula e
l’esperienza pratica, attuando processi di insegnamento e di apprendimento flessibili, e di avvicinare i
giovani ai valori e alla mentalità necessari alla successiva entrata nel mondo del lavoro. Per rispondere a
questa esigenza il progetto si inserisce in un percorso più complesso, attraverso il quale si cerca di fornire
agli alunni informazioni utili alla diffusione di una cultura del lavoro, proponendo dei percorsi di
conoscenza delle realtà industriali italiane (tra le quali anche il modello veneto), passando per lo studio
dell’evoluzione delle relazioni nell’ambito dell’odierno mondo lavorativo, con uno sguardo anche alle attuali
figure lavorative maggiormente richieste.
A questi percorsi proposti al di fuori delle materie curriculari, bisogna invece aggiungere il lavoro
programmato nelle singole materie le quali, per quanto possibile e compatibile alle loro specificità, tentano
di rispondere alle esigenze sopra esposte. Il progetto dovrebbe arricchire la formazione teorica grazie
all’acquisizione di competenze spendibili in contesti lavorativi diversi e nel contempo orientare gli studenti
valorizzando le competenze personali e sostenendo i loro interessi particolari.
Nel tentativo di concretizzare dei percorsi teorici, di incrementare l’autonomia degli studenti permettendo
loro di mettere a frutto le competenze apprese, abbiamo cercato che gli alunni venissero inseriti in contesti
lavorativi in cui si richieda l’utilizzo delle lingue straniere ed eventualmente anche dello strumento
informatico.
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivi didattici:
- Sviluppo e rinforzo delle abilità e delle competenze linguistiche e microlinguistiche con la
possibilità di utilizzo dei diversi registri in relazione alle situazioni comunicative specifiche;
- Acquisizione delle diverse tecniche lavorative in rapporto alle situazioni lavorative implicate;
- Sviluppo delle conoscenze relative all’utilizzo di strumenti di supporto quali, ad esempio,
quelli informatici;
Obiettivi educativi:
- Confronto con i valori e le mentalità che formano il mondo del lavoro e adeguamento ad essi;
- Messa a confronto delle proprie conoscenze con i diversi input che la situazione lavorativa può
offrire;
- Consapevolezza delle capacità umane e professionali richieste;
Obiettivi socio-affettivi:
- Sviluppo delle capacità di interazione vista sia in termini di relazione con il pubblico che di
rapporto con i colleghi;
- Capacità di relazionarsi con le gerarchie;
- Sensibilizzazione al rispetto delle regole imposte dall’ambito lavorativo (orari, scadenze..);
- Sviluppo dell’autostima;
Obiettivi psico-motori:
- Sviluppo delle capacità di gestire il proprio spazio lavorativo anche fisico;
- Sviluppo delle capacità di utilizzo di eventuali macchinari o altri strumenti.

ATTIVITÀ P.C.T.O. SVOLTE NEL TRIENNIO 2018-2021
Nell’arco 2018-2021 l’attuale classe 5A LL è stata impegnata in attività di stage in accordo con le famiglie e
gli studenti presso imprese, Enti, agenzie di viaggio e studi professionali sotto la supervisione di un tutor
scolastico e di un tutor aziendale.
Una parte dell’attività è stata riservata ad interventi formativi tenuti in classe riguardanti lo studio di
documenti e formulari di tipo commerciale in lingua inglese, redazione di un resoconto di un’attività in
inglese, conoscenza delle modalità e delle tecniche delle diverse forme di produzione scritta: relazioni,
report, curriculum e conoscenza del lessico di base su argomenti di vita professionale in inglese. Il corso
svolto perciò è stati indirizzato ad un contesto operativo, ad un profilo sociolinguistico e culturale, ad una
struttura organizzativa aziendale e alle variazioni microlinguistiche e interculturali all’interno del contesto
aziendale. Si è parlato di output, di trattative commerciali, vendite, contratti con esempi di documentazione
inerenti all’azienda. L’esperienza quindi si è sviluppata in diverse modalità con prodotti e caratteristiche
diversificati, ed ha offerto l’opportunità di fare conoscere ai ragazzi nuovi tipi di linguaggi e microlinguaggi.
Molti studenti hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica le competenze linguistiche acquisite in aziende
che si occupavano di commercio estero, interagendo sia al telefono che via mail con l’estero. Altri studenti
hanno preso visione della documentazione per le esportazioni di merci all’estero e la circolazione in Italia.
Alcuni ragazzi hanno svolto mansioni di interpretariato e traduzione, altri di receptionist presso hotel o di
segreteria presso agenzie di viaggi.
Per ogni studente è depositato in segreteria un faldone contenente il progetto di stage, il foglio presenze, il
diario di bordo e la valutazione finale da parte degli enti.
Erasmus Digital Theatre:
In ottemperanza alle ultime direttive del Ministero dell’Istruzione, in ambito di percorsi per le conoscenze
traversali e l’Orientamento (PCTO), alcuni studenti hanno svolto l’attività di PCTO in modalità ONLINE
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Esame di Stato 2020-2021

19

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”
sulla piattaforma interdisciplinare Erasmus Digital Theatre e hanno potuto realizzare un percorso di
avviamento al lavoro in ambito didattico – teatrale.
Le studentesse e gli studenti partecipanti hanno avuto la possibilità di esplorare e scoprire (attraverso
confronti, esperienze guidate, fruizione di materiale didattico-formativo ed esercitazioni) tutte le fasi, le
competenze, i ruoli e professionalità coinvolte nel processo di ideazione e realizzazione di complessi
prodotti teatrali e culturali.
I partecipanti ai percorsi PCTO hanno sperimentato, in interazione costante, le ricche sinergie tra attori,
costumisti, sceneggiatori, scenografi, operatori culturali ecc.
Gli studenti coinvolti hanno avuto l’opportunità di:
1. sperimentare il complesso contesto lavorativo e l’organizzazione professionale di un’azienda che
opera nel settore culturale, potenziando la conoscenza delle opportunità offerte
1. acquisire nuove soft skills e competenze trasversali utili in senso orientativo per l’elaborazione della
presa di coscienza dei propri interessi e attitudini per le future scelte professionali
1. sviluppare – in un contesto multiculturale, inclusivo e attento alle competenze in materia di
cittadinanza: a) la competenza multilinguistica b) la competenza personale, sociale e la capacità di
imparare a imparare c) competenza imprenditoriale e in materia di consapevolezza ed espressioni
culturali.
Il percorso prevede 40 ore complessive, suddivise in:
• ore di lezione di sicurezza sul lavoro in ambito teatrale ad opera di rinomati professionisti del settore;
• ore di lezione di “inglese per il teatro”, terminologia e tematiche proprie del teatro anglosassone con
docenti madrelingua;
• ore di “francese per il teatro”, terminologia e tematiche proprie del teatro d’oltralpe con docenti
madrelingua;
• ore di “spagnolo per il teatro”, terminologia e tematiche proprie del teatro ispanico con docenti
madrelingua;
• ore di allestimento scenico teatrale, ad opera di rinomati professionisti del settore;
• ore di allestimento di illuminotecnica teatrale, impartite dal light designer di Erasmus Theatre;
• ore di dizione;
• ore di storia del teatro;
• ore di lezioni live su piattaforma digitale interattiva con registi e attori internazionali;
• ore di spettacoli teatrali con tematiche che spaziano dal sociale alla narrativa classica.
STUDIO DELLA MICROLINGUA
In preparazione allo svolgimento del percorso di PCTO, la classe 5A LL ha seguito un corso preparatorio
sull’uso della microlingua in ambito lavorativo. Tali lezioni affrontavano temi, quali:
- lo studio di documenti e formulari di tipo commerciale in lingua inglese;
- la redazione di un resoconto di un’attività in inglese;
- la conoscenza delle modalità e delle tecniche per la creazione di: relazioni, report, curriculum;
- la conoscenza del lessico di base su argomenti di vita professionale in inglese.
DIARIO DI BORDO
Il Diario di bordo è uno strumento che accompagna lo studente nel percorso di PCTO.
Si tratta di una registrazione personale, effettuata con regolarità e continuità, per annotare e ricordare ciò che
accade durante l’intero percorso.
Le sue funzioni sono:
- rielaborare nell’immediato la singola esperienza, per consolidarne gliaspetti di formazione e crescita
personale;
- auto valutare il percorso nel tempo;
- annotare comportamenti problematici e le eventuali soluzioni adottate;
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- conservare la memoria dei tratti salienti delleattività svolte in vista della relazione da presentare all’Esame
di Stato.
Gli studenti, grazie a questo documento, hanno quindi preso coscienza delle competenze acquisite e hanno
fatto un bilancio dell’esperienza svolta.

JOB&ORIENTA
Da 30 anni JOB&Orienta rappresenta l’evento di riferimento per la scuola, l’università, l’orientamento, la
formazione e il lavoro. In questo 2020 segnato dall’emergenza epidemiologica Covid-19, che non permette
la consueta formula “in presenza” presso la Fiera di Verona, la manifestazione si è svolta in modalità
telematica.
La fruizione dell’evento Job Orienta- Digital Edition, un’opportunità informativa e formativa per i docenti e
gli studenti del Veneto è avvenuta, con modalità online, il giorno 27 Novembre 2020 a partire dalle ore 9.00.
La presenza all’interno della piattaforma online delle maggiori università, pubbliche e private, presenti sul
territorio nazionale, oltre ad alcune rappresentanze di categoria del mondo del lavoro, delle istituzioni locali
e nazionali, ha consentito agli studenti di prendere atto dell’ampia offerta formativa disseminata nel
territorio e delle attuali esigenze del mondo del lavoro, sempre più carente di alcune professioni. Di
conseguenza si è cercato di fornire un utile sussidio ai ragazzi che stanno per compiere importanti scelte o
comunque suggerire quale tipo di formazione è più idonea compatibilmente con le loro attitudini.

LA CONSULTA PROVINCIALE
La Consulta Provinciale degli Studenti (C.P.S.) è un organismo che rappresenta gli studenti delle scuole
superiori nelle provincie italiane.
Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico Provinciale e
dispongono di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che la compongono; questi fondi
sono stanziati annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuna provincia.
Il suo compito principale è, per legge, quello di garantire il più ampio confronto fra gli istituti di istruzione
secondaria; tale compito è attuato tramite la realizzazione di progetti che coinvolgano il più ampio numero
di istituti possibili, ottimizzando ed integrando in rete le attività extracurricolari, formulando proposte che
superino la dimensione del singolo Istituto, stipulando accordi con enti locali, associazioni e organizzazioni
del mondo del lavoro.
Altri compiti sono ad esempio istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento
all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, progettare, organizzare e
realizzare attività anche a carattere internazionale, e designare due studenti all’interno dell’Organo
Provinciale di Garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Si ritiene importante
segnalare che all’interno della classe 5A LL due studentesse rivestono il ruolo di rappresentanti presso tale
Consulta.
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PARTE QUARTA
CONSUNTIVI PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI
ITALIANO - Prof. Francesco ZAGO
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, DAL SEICENTO
ALL’OTTOCENTO, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 2
• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, TRA OTTOCENTO E
NOVECENTO, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 3A
• Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, DAL NOVECENTO A
OGGI, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 3B
Altro:
Testi forniti in PDF e fotocopia
Strumenti audiovisivi e multimediali
Materiali proposti durante la DAD:
Durante l'anno si è fatto ricorso al registro elettronico e alla piattaforma Classroom, dove sono state
caricate dispense e schede con la funzione di:
1. offrire un supporto allo studio individuale sulla base delle esigenze degli studenti
2. stimolare l’intervento autonomo degli studenti
3. dare la possibilità ai genitori e alla stessa istituzione scolastica di seguire in itinere l’andamento
curricolare della materia.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Il livello di profitto raggiunto dalla classe risulta sufficiente, anche se si evidenzia una certa
eterogeneità. Non tutti, anche a causa dello scarso impegno manifestato, riescono a padroneggiare in
modo autonomo e approfondito le tematiche affrontate. Una parte della classe ha dimostrato da subito di
saper lavorare con discreta autonomia, mentre una piccola parte della classe si è distinta per le ottime
capacità critiche e di lavoro autonomo.
La DaD a distanza ha confermato le tendenze in presenza, sia in positivo che in negativo.
Si sottolinea come il prolungato periodo di lezioni a distanza abbia aggravato alcune situazioni già di
per sé difficili sul piano dell’apprendimento e soprattutto della partecipazione al dialogo durante le
lezioni.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
• conoscere la vita, la poetica, il pensiero, le opere degli autori, le correnti letterarie ed il contesto
storico-sociale nel quale si sono sviluppate
• conoscere i procedimenti retorici, le forme ed i generi della produzione letteraria
• conoscere le diverse tipologie di prove dell’Esame di Stato
COMPETENZE:
• saper riconoscere gli aspetti formali del testo letterario nei suoi diversi generi,
• saper cogliere, attraverso elementi del linguaggio e riferimenti di contenuto, il rapporto tra l’opera
letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui esso si situa
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ABILITÁ:
• fornire, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un’interpretazione complessiva del testo
• acquisire la capacità critica di rilevare la persistenza e l’evolversi di temi, motivi e forme nel tempo,
sia nella letteratura italiana, sia aprendo il confronto anche alla letteratura europea
• elaborare un giudizio critico complessivo su un argomento e saperlo esporre sia oralmente che in
forma scritta (tema) con un lessico adeguato ed una sintassi lineare, ma efficace
METODOLOGIE ADOTTATE:
L’insegnante ha utilizzato tutte le varietà di situazioni di apprendimento:
• lezione frontale e lezione dialogata
• letture ed esercitazioni in classe e a casa
La varietà e la diversità dei metodi utilizzati sono stati finalizzati a stimolare la motivazione degli
studenti, contribuendo alla partecipazione e al loro reale coinvolgimento.
Sono state proposte diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura: discussioni, recensioni,
schede di lettura e presentazioni.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Per quanto riguarda le prove, esse si sono svolte secondo le seguenti tipologie:
• interrogazioni orali: interrogazioni formali, interventi dal posto, commento orale ad un testo,
dibattito critico docenti-alunni, discussioni e presentazioni davanti alla classe
• produzione scritta: temi strutturati secondo le tipologie dell’esame di stato
• valutazione di elaborati e recensioni svolti a casa

PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre
Vol. 2
GIACOMO LEOPARDI
Vita, opere e poetica
Pensiero filosofico: Pessimismo storico, Teoria del piacere, Pessimismo cosmico
Zibaldone: La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione (p.590), La poetica del vago e dell’indefinito
(p.594)
Canti: L’infinito (p.609), La sera del dì di festa (p.612), A Silvia (p.615), Il sabato del villaggio (p.623)
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese (p.662), Dialogo di Ercole e di Atlante (pdf),
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (p.669)
Vol. 3A
Simbolismo e Decadentismo
Panorama storico e culturale: Naturalismo e Decadentismo
Caratteristiche del Decadentismo europeo e origine del termine
Poetica e temi principali del Decadentismo e del Simbolismo
CHARLES BAUDELAIRE
I fiori del male: Spleen (p.211), L’albatro (p.214)
Lo spleen di Parigi: la perdita dell’Aureola (p.208)
GIOVANNI PASCOLI:
Vita, opere e poetica
Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino (p.327)
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Myricae: Arano (p.331), Lavandare (p.333), Novembre (p.335), L’assiuolo (p.337), X Agosto (p.340),
Temporale (p.343)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.361)
Pentamestre
GIOVANNI VERGA
Vita, opere e poetica
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina - Prefazione a L’amante di Gramigna (p.77)
Vita dei Campi: La lupa (p.84), Rosso Malpelo (p.88), Cavalleria rusticana (pdf), Fantasticheria (pdf)
I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia (p.79)
Mastro-don Gesualdo
Novelle rusticane: La roba (p. 125)
Il romanzo decadente
La letteratura del Decadentismo
Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray
GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita, opere
Fasi della poetica dannunziana
Il piacere: Andrea Sperelli (p.272)
Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo (p.280)
Alcyone: La sera fiesolana (p.298), La pioggia nel pineto (p.302)
Notturno: Scrivo nell’oscurità (p.285), I fiori e le sensazioni (pdf)
Naturalismo e Verismo
Il Naturalismo francese
Il Verismo in Italia
Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano
Zola, Il romanzo sperimentale: Zola e l’artista scienziato (p.27)
Il Novecento
Primo Novecento: contesto storico
L’età dell’irrazionalismo
Le grandi scoperte scientifiche e filosofiche
La società di massa e la crisi degli intellettuali
Il romanzo della crisi
Futurismo e Avanguardie
Le avanguardie europee
Caratteristiche del movimento futurista
Filippo Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo (p.421), Manifesto tecnico della
letteratura futurista (p.425), Zang tumb tumb: Il bombardamento di Adrianopoli (p.428)
Aldo Palazzaschi: E lasciatemi divertire (p.433), Chi sono? (p.451)
LUIGI PIRANDELLO
Vita, opere e poetica
L’umorismo: L’arte umoristica (p.512)
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p.524)
Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa (p.539)
Così è se vi pare: La voce della Verità (p.562)
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Esame di Stato 2020-2021

24

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”
Enrico IV: (atto III) Enrico IV per sempre (p.574)
Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi (p.569)

L’INSEGNANTE
Prof. Francesco Zago
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INGLESE - Prof. Giovanni GAGGETTA
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Libro di testo: A. Martelli. I. Bruschi, E. Armellino Rizzoli Languages It’s Literature vol. 2
Altro: materiale rielaborato dal docente sulla base delle esigenze degli studenti come supporto allo studio
individuale.
LIVELLO RAGGIUNTO
La classe si presenta con un livello sufficiente, in alcuni casi più che sufficiente, in tre casi, in particolare, il
livello raggiunto è ottimo.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTE LE LINGUE
CLASSE 5 (livello B1/B2/C1)
COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Gli obiettivi comuni fanno riferimento alle competenze esplicitate nel Quadro Comune di Riferimento
Europeo per le Lingue e per il secondo biennio sono quelle indicate nel livello B1/B2/C1 e di seguito
sintetizzate:
• comprende in modo globale e selettivo brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti la sfera
personale e sociale;
• produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti
vicini ad esperienze personali;
• partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata al contesto;
• riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici
(funzioni, registri) anche in un’ottica comparativa con l’italiano;
• riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello
studio.
In termini più specifici:
Comprendere
Ascolto: la classe nel complesso comprende discorsi attinenti ad un contesto familiare ed anche più
specifico: film, programmi televisivi e radiofonici. Sa riportare il contenuto; sa cogliere il messaggio
centrale di un dibattito, è in grado di seguire la lezione di un insegnante in LS.
Lettura: sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari passando dalla
comprensione all’analisi.
Parlare
o è in grado di comunicare/interagire con parlanti madrelingua; è in grado di discutere su problemi di
vita quotidiana o sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe esprimendo opinioni in
maniera efficace e con un registro appropriato;
o sa esprimere con registro appropriato esperienze personali, sa riassumere, relazionare, formulare
giudizi su testi letterari e argomenti di attualità.

Scrivere
sa scrivere in modo abbastanza personale, coerente e coeso avendo cura dell’ortografia, della morfo-sintassi,
del lessico e della costruzione del periodo, rispettando di volta in volta le tipologie testuali: sintesi, riassunto,
parafrasi e commento, composizione, saggio critico.
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o Sa utilizzare in modo appropriato gli strumenti a disposizione come dizionari monolingue e
bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.;
o sa lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il proprio
lavoro;
o è in grado di organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno;
o è in grado di prendere appunti durante le spiegazioni in lingua straniera;
o riesce ad ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture,
soprattutto attraverso lo studio della letteratura.
La maggior parte della classe sembra aver fatto proprie queste competenze.
COMPETENZE CULTURALI
Nell’ambito dello sviluppo delle conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua di riferimento lo
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura con riferimento all’ambito sociale e letterario; in
termini più specifici lo studente analizza tali fenomeni attraverso testi orali, scritti, iconico-grafici, relativi
alla letteratura, alla storia ma anche alla geografia, al territorio, all’ attualità.
METODI E MEZZI
Al fine di realizzare gli obiettivi pianificati ad inizio anno e riferiti alle abilità orali, si è tentato di
promuovere nella classe un clima di distensione e dialogo per portare gli alunni ad esprimersi con un buon
grado di spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e di sostenere opinioni. Per quanto riguarda
gli argomenti di letteratura molto spazio ha occupato la lettura e la comprensione di testi affrontati nel
seguente modo:
➢ lettura e comprensione dettagliata;
➢ individuazione della tipologia testuale;
➢ analisi del testo, nel caso dei testi poetici breve analisi metrica;
➢ ricerca delle isotopie;
➢ attualizzazione delle tematiche;
L’approccio ai testi scritti, fossero questi letterari o di attualità, si è sempre sviluppata attraverso un‘analisi
della loro struttura grammaticale, semantica e pragmatica, al fine di apprezzarne la costruzione, l’armonia e
di comprenderne le convenzioni e i codici che li sottendono.
SPAZI
Aula, aula video, aula computer.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante. Per
quanto concerne invece la verifica sommativa essa, con scadenza mensile, è stata effettuata nei seguenti
modi:
Tipologia delle prove scritte:
• test di comprensione;
• questionari con domande aperte (simulazione terza prova);
Tipologia delle prove orali:
• interrogazioni sul programma svolto;
• domande dal posto;
• interventi
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PROGRAMMA CONSUNTIVO

MODULO 4: THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
Historical, social and cultural context
Victorian Literature overview:
The Victorian Compromise
The Victorian frame of mind
The Victorian novel
Types of novels
Charles Dickens main biographical events, style, Oliver Twist ("Oliver wants more") HardTimes("Nothing
but Facts, Coketown )
Brontë sisters (overview), C. Brontë, main biographical events Jane Eyre
R.L. Stevenson main biographical events and style, Dr Jekyll and Mr Hyde ("The experiment"), the
double
Aestheticism/Decadentism/ Bohémien VS Dandy
O. Wilde main biographical events and style, The Picture of Dorian Gray ("Dorian's death"),
APPROFONDIMENTO: the theme of the double through English literature

MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)
Historical, social and cultural context
The Edwardian Age
Britain and World War I
The Second World War
The United States between the Two Wars
The Great Depression of the 1930s in the Usa
Modernism/Modern Literature Modern Novel
The Interior monologue
War poets :
The Soldier by R. Brooke and Dulce et decorum est by W. Owen
James .Joyce main biographical events and style,
Dubliners ("Eveline"), pag. 465/467 es. Nr. 2
Joyce and Svevo : the innovators of the modern novel pag. 472
Virginia Woolf main biographical events and style,
Mrs Dalloway ("Clarissa and Septimus"), pag. 476/477/478 es NR. 7

MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)
G. Orwell main biographical events and style, 1984 ("Big Brother is watching you") pag. 534 , 535

MODULO 6: THE CONTEMPORARY TIMES (1945 and after)
Historical, social and cultural context
Contemporary literature
Samuel Beckett Waiting for Godot (the Theatre of the Absurd) Nothing to be done
Jack Kerouac On the Road (the Beat generation)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Esame di Stato 2020-2021

28

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”
Programma del lettorato
Le ore di lettorato saranno dedicate all'approfondimento di tematiche socio-culturali (anche attraverso la
visione di film e/o documentari) che emergeranno dall'analisi dei contenuti storici e letterari proposti.
Particolare importanza sarà data a questioni attuali e di letteratura che possano essere occasione di
dibattito e confronto. La seconda parte dell'anno sarà dedicata alla preparazione per l’esame di Stato.

L’INSEGNANTE
Prof. Giovanni Gaggetta
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SPAGNOLO - Prof.ssa Roberta BORTOLI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Testo di adozione: Ciccotti, Garzillo, Gallego Gonzalez, Pernas Izquierdo, CONTEXTOS LITERARIOS,
De LOS ORÍGENES A NUESTROS DÍAS, Zanichelli, 2012.
Altro: fotocopie di argomenti letterari non presenti nel testo adottato
Materiali proposti durante la DAD: video da youtube e fotocopie caricate su classroom.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Nel corso dell’anno scolastico l’impegno, l’interesse e la partecipazione da parte della maggioranza della
classe sono stati costanti, ma le lezioni seguite a distanza non hanno permesso a tutti il raggiungimento di un
livello adeguato, e ad oggi persistono delle situazioni di effettiva fragilità. Pertanto la classe si presenta con
un livello mediamente sufficiente, in alcuni casi più che sufficiente, in un numero limitato buono. Per quanto
concerne il comportamento, durante il corso dell’anno non si sono registrate particolari problematiche: gli
alunni si sono mostrati rispettosi e abbastanza collaborativi.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
a) Abilità linguistiche
Comprendere
Ascolto: la classe è in grado generalmente di comprendere discorsi di una certa lunghezza, argomentazioni
semplici riguardanti il contesto familiare, film, programmi televisivi e radiofonici sapendone riportare il
contenuto; sa cogliere il messaggio centrale di un dibattito, è in grado di seguire la lezione di un insegnante
in LS cogliendone le informazioni più importanti.
Lettura: la classe sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari passando
dalla comprensione all’analisi. In quest’ambito alcuni studenti riescono in modo discreto, in un caso ottimo,
la maggior parte della classe invece si colloca nell’area della sufficienza.
Parlare
La classe è in grado di:
• comunicare/interagire in maniera sufficientemente adeguata con parlanti madrelingua su argomenti
precedentemente proposti; è in grado di discutere su problemi di vita quotidiana o sociale e su argomenti di
letteratura affrontati in classe esprimendo opinioni in maniera semplice ma efficace
• esprimere con registro non sempre appropriato esperienze personali, sa riassumere, formulare giudizi
semplici su testi letterari e argomenti di attualità.
Scrivere
La classe sa scrivere in modo non sempre personale, coerente e coeso; commette a volte errori di ortografia,
morfo-sintattici, e lessicali; sono pochi gli studenti che nella forma scritta risultino discretamente corretti.
Attualmente gli studenti sanno anche:
• utilizzare in modo abbastanza appropriato gli strumenti a disposizione, come dizionari monolingue e
bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.;
• lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il proprio lavoro (anche in
quest’ambito la classe non ha raggiunto un buon livello);
• organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno;
• prendere appunti semplici durante le spiegazioni in lingua straniera;
• ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture, soprattutto attraverso lo
studio della letteratura (non tutti purtroppo).
b) Educazione letteraria
• la classe conosce le linee generali d’evoluzione del sistema letterario
• sa riconoscere le principali forme letterarie individuando i diversi generi e le diverse tipologie testuali
• sa ricostruire, seppur con difficoltà, il pensiero di un autore partendo dall’analisi testuale di estratti
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• utilizza raramente strumenti dell’analisi strutturale al fine di conoscere meglio un’opera ed apprezzarne la
sua “costruzione”
• sa collocare storicamente testo e autore, mettendone in rilievo le caratteristiche e operando gli opportuni
collegamenti di tipo intra- ed interdisciplinare (ovviamente in quest’ambito alcuni studenti hanno sviluppato
una competenza buona, altri sufficiente e altri necessitano sempre dell’intervento dell’insegnante risultando
poco autonomi)
• sa reperire le tematiche principali di un’opera cercando poi di attualizzarle ai nostri giorni rinforzando
quindi la riflessione personale
• conosce, attraverso lo studio e l’analisi di testi (articoli di giornali e riviste, film e documentari, ecc.)
elementi di civiltà che andranno ad integrare lo studio della letteratura.
METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe: la lezione si è basata prevalentemente sul testo adottato. Si sono utilizzati come sussidio materiale
di vario genere: presentazioni powerpoint, dizionari, riviste, materiale di approfondimento. Le attività sono
state molteplici (conversazioni, dibattiti, roleplays, simulazioni), di tipo sia individuale, a coppie o a gruppi,
stimolando i più abili ad aiutare i più deboli, per giungere ad una correzione corale con l’insegnante. Tenuto
conto degli obiettivi pianificati nella programmazione iniziale e di alcune difficoltà linguisticocomunicative, lo studio della letteratura si è realizzato sia attraverso l’analisi dei testi letterari, quindi dei
loro autori, sia attraverso la revisione in itinere delle strutture fondamentali della lingua.
In modalità online: anche in didattica a distanza si è continuato il lavoro svolto in presenza, dando maggiore
spazio ad attività di ricerca personale e alla conseguente condivisione durante la lezione a distanza.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante. Per
quanto concerne invece la verifica sommativa essa è stata effettuata nei seguenti modi:
Si è verificata la preparazione degli alunni attraverso prove scritte ed orali. In modalità online, si è
privilegiata la valutazione orale, basata su interrogazioni, interventi ed esposizione di ricerche personali.
Tipologia delle prove scritte:
• verifiche di comprensione
• questionari con domande aperte
Tipologia delle prove orali:
• interrogazioni sul programma svolto
• domande dal posto
• interventi

PROGRAMMA CONSUNTIVO
LETTERATURA
Il Romanticismo in Europa e in Spagna (pag.204-206).
Francisco de Goya, analisi dell’opera Los fusilamientos del 3 de mayo (pag.210).
Gustavo Adolfo Bécquer, Las Rimas: Rima XI; Lettura di Los ojos verdes tratto da Leyendas (pag.221-223,
229-231).
Il Costumbrismo (pag.242).
Mariano José de Larra, Contra la pena de muerte, Vuelva usted mañana ,tratti da Artículos (pag.243- 246).
La indipendenza delle colonie americane (pag.207).
Cenni sul realismo e naturalismo (pag.252, 253, 258, 259).
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Benito Pérez Galdós, generalità su Fortunata y Jacinta e lettura parti del testo (pag.266- 272). Il tema della
donna in Galdós.
La generación del ’98, caratteri generali (pag.309, 310).
Pio Baroja, El árbol de la ciencia, lettura parti antologiche (pag.316- 318).
Il ‘900- quadro storico (pag.286, 287).
Il Disastro del ’98 e la sua importanza (appunti).
La Guerra civile (fotocopie).
Gli intellettuali stranieri e la guerra civile (pag.355, 356).
Quadro El Guernica di Pablo Picasso con riferimento alla guerra civile e al bombardamento della città di
Guernica (fotocopie).
Miguel de Unamuno, Niebla: Cap. XXXI (pag.328- 331, 333- 336).
Concetto di “Intrahistoria” per Unamuno (pag.330).
El Modernismo, tratti generali (pag.294, 295).
Juan Ramón Jiménez, Vino primero pura; La soledad sonora: Domingo de primavera; Platero y yo, parti
antologiche.
Generación del ’98 y Modernismo a confronto (pag.292).
Le avanguardie, il surrealismo. Caratteristiche generali (pag.364, 365).
La Generación del ’27 (pag.369).
Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora; Romancero gitano: Romance de la pena negra
(fotocopia) (pag.371, 372, 380).
Los símbolos en la obra de Lorca (pag.383).
Frida Kahlo, importanza e bravi cenni sul femminismo (fotocopie).
Si fa presente che gran parte dell’anno scolastico si è svolto a distanza e ciò ha comportato un rallentamento
della programmazione, che di conseguenza ha subito alcuni tagli.

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Roberta Bortoli
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FRANCESE - Prof.ssa Virginie PANNIER
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Testi di adozione:
Bonini, Jamet, Bachas, ECRITURES, Valmartina, vol. 2
Etapes B2, Zanichelli, LABO DE GRAMMAIRE HACHETTE, dizionario bilingue Il Boch Zanichelli.
LIVELLO DI PROFITTO
La classe risulta eterogenea. La maggioranza della classe ha raggiunto un livello discreto (B1) e un ulteriore
gruppetto ha un livello buono, talvolta ottimo (B2) sia da un punto di vista formale sia nella conoscenza dei
contenuti proposti nel corso dell’anno. Si segnala una piccola parte che ha raggiunto un livello appena
sufficiente, i risultati non sono sempre stati apprezzabili anche per lo scarso impegno degli studenti
coinvolti.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTE LE LINGUE
COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Gli obiettivi comuni fanno riferimento alle competenze esplicitate nel Quadro Comune di Riferimento
Europeo per le Lingue e per il secondo biennio sono quelle indicate nel livello B1/B2 e di seguito
sintetizzate:
• comprende in modo globale e selettivo brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti la sfera
personale e sociale
• produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti
vicini ad esperienze personali
• partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata
al contesto
• riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzioni,
registri..) anche in un’ottica comparativa con l’italiano
• riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio
In termini più specifici:
Comprendere
Ascolto: la classe nel complesso comprende discorsi attinenti ad un contesto familiare ed anche più
specifico: film, programmi televisivi e radiofonici. Sa riportare il contenuto; sa cogliere il messaggio
centrale di un dibattito, è in grado di seguire la lezione di un insegnante in LS.
Lettura: sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari passando dalla
comprensione all’analisi.
Parlare
• è in grado di comunicare/interagire con parlanti madrelingua; è in grado di discutere su problemi di vita
quotidiana o sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe esprimendo opinioni in maniera
efficace e con un registro appropriato
• sa esprimere con registro appropriato esperienze personali, sa riassumere, relazionare, formulare giudizi
su testi letterari e argomenti di attualità
Scrivere
sa scrivere in modo personale, coerente e coeso avendo cura dell’ortografia, della morfo-sintassi, del lessico
e della costruzione del periodo, rispettando di volta in volta le tipologie testuali: sintesi, riassunto, parafrasi e
commento, composizione, saggio critico.
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•
•
•
•
•

Sa utilizzare in modo appropriato gli strumenti a disposizione come dizionari monolingue e bilingue,
libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.
sa lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il proprio lavoro
è in grado di organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno
è in grado di prendere appunti durante le spiegazioni in lingua straniera
riesce ad ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture, soprattutto
attraverso lo studio della letteratura

È da segnalare che non tutti gli studenti hanno raggiunto questi obiettivi in modo uniforme. La maggior
parte della classe sembra aver fatto proprie queste competenze seppur con delle differenze. Rimane un
gruppetto di alunni che fatica soprattutto nella rielaborazione personale e nella produzione orale viste le
lacune formali accumulate nel corso degli anni e dovute principalmente ad uno studio poco attendo e
discontinuo.
METODI E MEZZI
Al fine di realizzare gli obiettivi pianificati ad inizio anno e riferiti alle abilità orali, si è tentato di
promuovere nella classe un clima di distensione e dialogo per portare gli alunni ad esprimersi con un buon
grado di spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e di sostenere opinioni. Per quanto riguarda
gli argomenti di letteratura molto spazio ha occupato la lettura e la comprensione di testi affrontati nel
seguente modo:
• lettura e comprensione dettagliata
• individuazione della tipologia testuale
• analisi del testo, nel caso dei testi poetici breve analisi stilistica
• attualizzazione delle tematiche
L’approccio ai testi scritti, fossero questi letterari o di attualità, si è sempre sviluppato attraverso un’analisi
della loro struttura grammaticale, semantica e pragmatica, al fine di apprezzarne la costruzione, l’armonia e
di comprenderne le convenzioni e i codici che li sottendono.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante. Per
quanto concerne invece la verifica sommativa essa, con scadenza mensile, è stata effettuata nei seguenti
modi:
Tipologiadelle prove scritte:
• testi di comprensione
• produzioni
• questionari con domande aperte e chiuse
Tipologiadelle prove orali:
• interrogazioni sulprogrammasvolto
• domande dal posto
• interventi
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre:

Il Romanticismo:
● Caratteristiche generali del movimento; quadro socio-storico, le influenze straniere e i precursori.
● Il precursore: R. De Chateaubriand:
Vita e opere
René
Lettura e commento del brano : “Quitter la vie”
Il “mal du siècle”
La natura romantica
● A. De Lamartine:
Vita e opere
Les Méditations poétiques
Lettura e analisi di “Le lac”
La natura romantica
Il tempo /il ricordo
● V. Hugo
Vita e opere
Les Misérables
Lettura e commento di “L’alouette” “la mort de Jean Valjean”
Analisi dei personaggi
Il bene/il male; il concetto di giustizia
La missione del poeta

Il Realismo
● Caratteristiche generali del movimento
● Il precursore: H. De Balzac:
Vita e opere
“La Comédie Humaine”:
Le père Goriot
Lettura e commento di “Le discours de Vautrin “La mort du père Goriot”
Un autore tra Romanticismo e realismo
La descrizione della società
La tecnica narrativa
● G. Flaubert:
Vita e opere
Madame Bovary
Lettura e commento di “La mort d’Emma”
Il “bovarysme”
La tecnica narrativa di Flaubert

Pentamestre:
Il Naturalismo:
● Caratteristiche generali del movimento
● E. Zola:
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Vita e opere
Les Rougon-Macquart
Germinal
Lettura e commento di “Le travail dans la mine”
La descrizione del mondo dei minatori
Il determinismo, il positivismo: accenni
Zola, l’engagé (l’affaire Dreyfus)
Naturalismo francese e verismo italiano

La poesia tra Ottocento e Novecento:
● C. Baudelaire
Vita e opere.
Les fleurs du mal
Lettura e analisi di “Le Spleen”, “Correspondances”, “l’albatros” (fotocopia)
Struttura dell’opera
Lo spleen
Il concetto di dualismo
L’elaborazione poetica del male
I paradisi artificiali
Il ruolo della poesia
La teoria delle corrispondenze
● P.Verlaine
Vita
Poèmes saturniens
Lettura e analisi di “La chanson d’automne”
La musicalità
Il poeta del grigio
L’impressionismo
Il concetto di poeta maledetto
● G. Apollinaire
Vita e opere.
Calligrammes
Lettura e analisi di “La Cravate et la montre”
Il poeta dell’esprit nouveau

Le roman moderne:
● M. Proust:
Vita
A la recherche du temps perdu
Du coté de chez Swann
Lettura e commento del brano “La petite madeleine”
Il tempo
La memoria involontaria
Il romanzo introspettivo
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La seconda guerra mondiale:
● Film: Un sac de billes dall’omonimo romanzo di Joseph Joffo
La Francia occupata, le governo di Vichy, la liberazione: accenni
L’esistenzialismo:
● Caratteristiche generali del movimento
● A. Camus:
Vita
L’étranger
Lettura e commento di “Aujourd’hui, maman est morte”
L’assurdo e la rivolta
Il mito di Sisifo
La peste

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Virgine Pannier
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TEDESCO - Prof.ssa Stefania MELLA
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
G. Motta, GRAMMATIK DIREKT NEU, Loescher.
V. Villa, GLOBAL DEUTSCH – Letteratura, civiltà e lingua tedesca
Altro:
fotocopie fornite dall’insegnante legate ad autori non presenti nel volume in adozione; schemi
riassuntivi preparati dall’insegnante

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Gli studenti hanno raggiunto in generale un discreto profitto. Analizzando la situazione più in
dettaglio, si può osservare come alcuni studenti abbiamo maturato competenze linguistiche e
letterarie molto buone; altri invece sono riusciti a colmare solo parzialmente le lacune
grammaticali pregresse, dimostrando dunque capacità di rielaborazione e interpretazione
letteraria appena sufficienti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Obiettivi formativi della disciplina conseguiti nell’anno:
a) Abilità linguistiche
Comprendere
Ascolto: il gruppo è in grado di comprendere discorsi di una certa lunghezza,
argomentazioni semplici riguardanti il contesto familiare e sociale su temi come la
multiculturalità, i social media, l’ambiente; sa cogliere il messaggio centrale di un
dibattito, è in grado di seguire la lezione in lingua straniera cogliendone le
informazioni più salienti.
Lettura: la classe sa leggere e capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi
letterari passando dalla comprensione all’analisi. In quest’ambito gli studenti
mostrano un livello eterogeneo, dal sufficiente al buono.
Parlare
La classe è in grado di:
• comunicare/interagire in maniera sufficientemente adeguata con parlanti
madrelingua sugli argomenti precedentemente proposti; è in grado di discutere su
problemi di vita quotidianao sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe
esprimendo opinioni in maniera semplice ma efficace
• esprimere esperienze personali, riassumere il contenuto e formulare giudizi semplici
su testiletterari e argomenti di attualità.
Scrivere
Buona parte della classe sa scrivere in modo coerente e coeso, ma non sempre personale
o con apporto originale. Parte del gruppo a volte commette errori, anche gravi di
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ortografia, morfo- sintattici e lessicali; altri invece si esprimono in modo
complessivamente appropriato, salvo alcuni errori di distrazione.
•
•
•
•
•

Attualmente gli studenti sanno anche utilizzare in modo adeguato e autonomo gli
strumenti a disposizione, come dizionarimonolingue e bilingue, libri di testo,
supporti multimediali, enciclopedie ecc.
lavorare in modo sufficientemente autonomo maturando la capacità di valutare
criticamenteil proprio lavoro
organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno
prendere appunti semplici durante le spiegazioni in lingua straniera
ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture,
soprattuttoattraverso lo studio della letteratura

b) Riflessione sulla lingua
Per quanto concerne la riflessione sulla lingua gli obiettivi sono stati di tipo cognitivo e
si può ritenere che gli studenti abbiano raggiunto un livello di conoscenza mediamente
sufficiente, in alcuni casi buono.
c) Educazione letteraria
• la classe conosce le linee generali d’evoluzione del sistema letterario
• sa riconoscere le principali forme letterarie individuando i diversi generi e le
diverse tipologie testuali
• sa ricostruire, talvolta con difficoltà, il pensiero di un autore partendo dall’analisi
testualedi estratti
• utilizza strumenti dell’analisi strutturale al fine di conoscere meglio un’opera ed
apprezzarne la sua “costruzione”
• sa collocare storicamente testo e autore, mettendone in rilievo le caratteristiche e
operando gli opportuni collegamenti di tipo intra- ed interdisciplinare (ovviamente
in quest’ambito alcuni studenti hanno sviluppato una competenza buona, altri
sufficiente e altri necessitanosempre dell’intervento dell’insegnante risultando poco
autonomi)
• sa individuare le tematiche principali di un’opera cercando poi di attualizzarle ai
nostri giorni rinforzando quindi la riflessione personale
• conosce, attraverso lo studio e l’analisi di testi (articoli di giornali e riviste, film e
documentari, ecc.) elementi di civiltà che andranno ad integrare lo studio della
letteratura
• utilizzare in modo adeguato e autonomo gli strumenti a disposizione, come
dizionari monolingue e bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie
ecc.
• lavorare in modo sufficientemente autonomo maturando la capacità di valutare
criticamenteil proprio lavoro
• organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno
• prendere appunti semplici durante le spiegazioni in lingua straniera
• ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture,
soprattuttoattraverso lo studio della letteratura (non tutti purtroppo)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Esame di Stato 2020-2021

39

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”
METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe, sono stati utilizzati diversi tipi di materiali integrativi a supporto del libro di testo: appunti e
fotocopie fornite dall’insegnante. I contenuti sono stati veicolati tramite diversi tipi di attività come
discussione e simulazioni. In base agli obiettivi della programmazione iniziale e ad alcune difficoltà
linguistico-comunicative, lo studio della letteratura si è realizzato sia attraverso l’analisi dei testi
letterari e del loro contesto storico-culturale, sia attraverso la revisione in itinere delle strutture della
lingua, in particolare delle espressioni ricorrenti utilizzate per parlare di tali tematiche. In modalità
online, sono stati utilizzati diversi tipi di materiali integrativi a supporto del libro di testo: appunti e
fotocopie fornite dall’insegnante. I contenuti sono stati veicolati tramite diversi tipi di attività come
discussione e simulazioni, potenziando chiaramente l’interazione orale.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:

Tipologia delle prove scritte:
• test di comprensione
• questionari con domande aperte
Tipologia delle prove orali:
• interrogazioni sul programma svolto
• domande dal posto
• interventi

PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre
Grammatica:
Ripasso generale della grammatica tedesca, in particolar modo dei seguenti argomenti:
- I pronomi personali (nominativo/accusativo/dativo)
- Gli aggettivi possessivi (nominativo/accusativo/dativo)
- Il Präteritum (verbi regolari e irregolari)
- Il Perfekt (verbi regolari e irregolari)
- Frasi relative e pronomi relativi
- La declinazione degli aggettivi
- Il Konjuntiv II (presente e passato)
- Il passivo presente e passato
- I verbi preposizionali

Letteratura:
-

Romantik:

Historischer Kontext: Vom Napoleon bis zum Wiener Kongress
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Die Frühromantik: Novalis und Hymnen an die Nacht (Erste Hymne) (materiale consegnato dalla docente)
Die Spätromantik: J. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann
-

Vormärz:

Historischer Kontext: Vormärz
H. Heine: Das Fräulein stand am Meer und Die schlesischen Weber (materiale consegnato dalla docente)
-

Realismus

Historischer Kontext: Realismus
T. Fontane: Effi Briest
-

Naturalismus

Historischer Kontext: Naturalismus
A.Holz: Ein Andres (materiale consegnato dalla docente)
- Symbolismus
Historischer Kontext: Symbolismus
R. M. Rilke: Der Panther
- Expressionismus
F. Kafka: Brief an den Vater und Die Verwandlung (materiale consegnato dalla docente)
- Literatur im Dritten Reich und im Exil
Historischer Kontext: Das Dritte Reich
B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger; Die Bücherverbrennung; Der Krieg, der kommen wird (materiale
consegnato dalla docente)
- Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg
Historischer Kontext: Deutschland nach 1945
Das Leben in der DDR
W. Biermann: Berlin, du deutsche deutsche Frau (materiale consegnato dalla docente)

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Stefania Mella
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RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
“O Rossii i russkich” di G. G. Malyšev e N. G. Malyševa, Sankt-Peterburg, Izd. Zlatoust, 2015
(alcune pagine).
Altro:
Fotocopie tratte da siti Internet e rielaborate sul livello B1 richiesto. Materiali proposti durante
la DAD: Materiale di letteratura da siti Internet e rielaborato sul livello B1 richiesto.

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe è composta da due studentesse e il livello di profitto raggiunto è ottimo in un caso e
buono nel secondo caso. Entrambe le studentesse hanno dimostrato attitudine all’impegno e al
costante miglioramento quotidiano. Il livello positivo di profitto si è raggiunto anche grazie
all’interesse dimostrato nei confronti della materia in questione. Nonostante questi ultimi due
anni scolastici siano stati condizionati dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
COVID-19, la classe ha sempre lavorato bene e con costanza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi, molti dei quali indicati nel Sillabo Ministeriale per la Lingua Russa, sono stati,
complessivamente, raggiunti. Le studentesse dimostrano una padronanza delle competenze sia
linguistiche che letterarie. In particolare, il loro livello di lingua corrisponde al B1 richiesto. Per
quanto riguarda la letteratura, la classe è in grado di parlare e di discutere sulle principali
correnti letterarie russe dell’Ottocento e del Novecento, riuscendo a distinguere i vari
movimenti e a commentare testi poetici e in prosa.

METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe si sono alternate lezioni frontali su argomenti di letteratura, cultura e grammatica, a
momenti nei quali le studentesse erano attive protagoniste, attraverso letture, commenti e
dibattiti. In modalità online si è cercato di ricreare l’ambiente classe e il metodo di lavoro usato
in presenza. L’utilizzo di risorse multimediali è aumentato durante la Didattica a Distanza.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:

La classe è stata valutata attraverso delle verifiche scritte e delle interrogazioni, programmate e
concordate con le studentesse.
Durante i periodi di Didattica a Distanza, si è preferito utilizzare lo strumento
dell’interrogazione rispetto al compito scritto, sia per non rendere troppo complesso il processo
di rielaborazione di testi in russo con gli strumenti della DaD, sia per infondere alla classe
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maggiori strumenti di miglioramento nella produzione attiva della lingua, anche in vista
dell’Esame di Stato.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
•

Rafforzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna)
- Il gerundio in russo: formazione ed usi.
- Il condizionale e il periodo ipotetico in russo: formazione e usi.
- I participi russi (presente e passato, attivo e passivo).

•

Letteratura: Il Romanticismo

Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia.

•

Letteratura 1): Aleksandr Sergeevič Puškin

Profilo biografico e letterario degli autori (fotocopie tratte da siti Internet).
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie (fotocopie tratte da siti
Internet):
Puškin:
1. Я помню чудное мгновение… (“Ricordo il meraviglioso istante…”) il testo
russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
2. Во глубине сибирских руд (“Nelle profondità delle miniere siberiane”) il testo
russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
3. Земля и море (“Terra e mare”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.

•

Letteratura 2): Il Realismo
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Русский реализм как
литературное направление (“Il Realismo come movimento letterario”). Il testo
russo è in fotocopia tratta da Internet.
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Nikolaj Vasil’evič Gogol’
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Невский
Проспект (“La Prospettiva Nevskij”) e del racconto Шинель (“Il cappotto”). I testi
russi sono in fotocopie tratte da Internet. Discussione sulla prosa gogoliana e sul suo
particolare tipo di realismo.
Fëdor Michajlovič Dostoevskij
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo di critica Особенности
творчества Достоевского: психологизм, полифоничность, криминальные
сюжеты и “живые” характеры (“Particolarità dell’opera dostoevskiana:
psicologismo, polifonia, soggetti letterari da letteratura del crimine, personaggi
vivi”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo riassuntivo del romanzo Идиот
(“L'idiota”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. Discussione sui
personaggi principali quali: il Principe Myškin, Rogožin, Nastas’ja e Aglaja.
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo di critica su Преступление и
наказание (“Delitto e castigo”).
Anton Pavlovič Čechov
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento del racconto breve di Смерть чиновника
(“Morte dell’impiegato”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
• L’epoca di Alessandro II e le sue riforme. L’abolizione della servitù della gleba. Lettura,
traduzione, analisi e commento di una presentazione digitale in formato .pdf. Analisi dei
principali avvenimenti socio-politici
• La Transiberiana (PowerPoint)
- Presentazione multimediale di carattere culturale, volta a far conoscere la storia, le
caratteristiche, il percorso e le curiosità della tratta ferroviaria più lunga del mondo. La
Transiberiana non è infatti soltanto un efficacissimo collegamento tra le città russe, ma
anche un’impresa senza uguali nella storia umana, che ha cambiato radicalmente l’idea di
“viaggio”.
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• Letteratura 8): Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, Immaginismo, letteratura
post-staliniana. (PowerPoint)
- Presentazione in PowerPoint letta, tradotta e commentata attraverso video lezioni
su piattaforma Google Meet e in presenza, nella quale si delineano le principali
correnti letterarie del XX secolo e si presentano alcune delle figure più significative
del panorama letterario russo novecentesco. Oltre ad un breve profilo biografico e
artistico, per ogni autore sono stati letti ed analizzati alcuni componimenti poetici e
in prosa che risultano centrali nella produzione di ogni singolo letterato. La
presentazione spazia tra vari poeti non solo per rendere le studentesse capaci di
familiarizzare con i credo letterari di ciascun protagonista, ma anche per fornire loro
necessari e sufficienti strumenti per comprendere le dinamiche del processo artistico
della letteratura russa del Novecento; inoltre si è lavorato in modo comparativo per
renderle capaci di poter compiere collegamenti tra varie opere, nonché tra differenti
nuclei tematici.
Di seguito in forma schematica sono elencati cronologicamente i movimenti e gli
autori trattati in classe:

➢ Movimento: Il Simbolismo (caratteristiche principali)
Autore:
Aleksandr Aleksandrovič Blok (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento della seguente poesia:
1. «Вхожу я в тёмные храмы...» (“Entro in templi oscuri…”)
➢ Movimento: L’Acmeismo (caratteristiche principali)
Autori:
Anna Andreevna Achmatova
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
▪ Achmatova:
1. « Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”)
2. «Песня последней встречи» (“Canto dell’ultimo incontro”)
3. Реквием, предисловие и стихотворение «Посвящение»“Requiem”,
introduzione al poema e poesia “Dedica”.
➢ Movimento: Il Futurismo (caratteristiche principali)
Autore:
Vladimir Vladimirovič Majakovskij (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Мой май» (“Il mio maggio”)
2. «Вам!» (“A voi…”)
➢ Movimento: L’immaginismo (caratteristiche principali)
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Autore:
Sergej Aleksandrovič Esenin (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Гой ты, Русь, моя родная» (Ei tu, Rus’, amata mia…)
2. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» (Šaganè tu, mia Šaganè!)
➢ Periodo:

Letteratura post-staliniana

Autore:
Boris Leonidovič Pasternak (biografia e credo poetico)
Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Нобелевская премия» (“Premio Nobel”)
2. «Ночь» (“Notte”)

L’INSEGNANTE
Prof. Francesco Bigo
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CINESE - Prof.ssa Federica BISERNI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
Masini F., Zhang T. et al., Il cinese per gli italiani, vol. 2, Hoepli, Milano, 2010.
Buchetti C., Cina da scoprire, Eli edizioni, Recanati, 2018.
Altro:
Selezione di materiali di supporto/approfondimento forniti dall’insegnante in forma di: fotocopie,
schemi, esercizi, materiali multimediali, link a materiale e siti online…
In particolare, per il percorso di storia e letteratura la docente ha selezionato e/o appositamente
rielaborato materiale da varie fonti, tra cui, oltre alla selezione di testi letterari originali (per i quali
è stato in genere fornita anche una traduzione di riferimento), si segnalano i seguenti volumi:
Ouyang Zhenren欧阳祯人,Zhongguo xiandangdai wenxueshi jiaocheng中国现当代文学史教程
(Corso di storia della letteratura cinese moderna e contemporanea), Pechino, Beijing daxue
chubanshe, 2007.
Rossi, T., Rambaldini, C.C., Scopri e conosci la Cina 走遍中国，了解中国: Manuale di storia,
letteratura e civiltà, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2021.
Castorina, M., La cultura cinese: Manuale di mediazione linguistica, Milano, Ulrico Hoepli
Editore, 2011.
Pedone, V., Zuccheri, S., Letteratura cinese contemporanea: Correnti, autori e testi dal 1949 a
oggi, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2015.
Durante la DAD, si è cercato di sfruttare le potenzialità degli strumenti informatici proponendo, ad
esempio, lavori collaborativi su file condivisi, fornendo link e materiali multimediali in rete (es.
video con letture o rielaborazioni in lingua dei testi affrontati) …

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La studentessa ha un percorso di studio della disciplina molto condensato nel tempo, condotto
nell’arco di due anni scolastici (ingresso in classe III Liceo Linguistico attraverso esame integrativo
e successivo esame di idoneità per l’accesso alla classe V). Il livello linguistico raggiunto risente
pertanto di una ridotta esposizione complessiva alla lingua. L’alunna ha inoltre talvolta lamentato
difficoltà, legate a problemi di connessione, nella ricezione della DaD. Nel corso dell’anno
scolastico si sono riscontrate discontinuità di impegno e partecipazione. Nel complesso è stato
raggiunto un livello sufficiente di comprensione della lingua in contesti diversi; a fronte di una
discreta acquisizione di strutture linguistiche e grammaticali a livello teorico, permangono però
maggiori difficoltà nella fase di produzione autonoma, sia scritta che orale.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Si è perseguita l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità compatibili con il livello B1 del
Quadro Europeo, secondo quanto richiesto per la classe V da “Il sillabo della lingua cinese: Quadro
di riferimento unitario per l’insegnamento della lingua cinese nella scuola secondaria di secondo
grado” a cura del MIUR.
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È stata completata l’acquisizione delle strutture linguistiche e grammaticali fondamentali della
lingua, ponendo particolare attenzione all’uso di connettivi adeguati e formule linguistiche più
complesse che consentono di strutturare un’esposizione elaborata, articolata e coerente.
Si è sviluppata la capacità di comprendere, sia a livello globale che analitico, testi di vario genere e
diverso grado di difficoltà, compresa la lettura di brani letterari originali. Questo lavoro,
accompagnato dalla richiesta di produzioni scritte e orali, ha promosso l’autonomia nello studio e
l’adozione di strategie efficaci, consolidando anche le abilità di uso dei dizionari. Si è perseguito il
potenziamento della capacità di parlare di sé, raccontare eventi ed esprimere opinioni.
Si è approfondita la storia e la letteratura della Cina del XX secolo, dalla caduta della dinastia Qing
alla fine dell’epoca maoista, fino a toccare alcuni aspetti della Cina dei giorni nostri. L’analisi di
correnti, autori e opere della letteratura cinese moderna e contemporanea è stata contestualizzata nel
quadro storico e sociale dell’epoca di appartenenza.
La studentessa ha inoltre acquisito conoscenze e competenze che le consentono di comprendere e
gestire specifiche differenze culturali.

METODOLOGIE ADOTTATE:
Si è privilegiata la lezione partecipata con approccio comunicativo cercando di coinvolgere
continuamente l’alunna in dialoghi ed esercitazioni guidate per conseguire padronanza nell’uso
della lingua. Lo scambio continuo tra docente e studentessa ha consentito di adeguare ritmi,
argomenti, materiali di studio ed esercitazioni alle effettive esigenze emerse di volta in volta.
Il manuale di lingua è stato sfruttato soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico per il
completamento dell’acquisizione delle strutture linguistiche e grammaticali, mentre alcuni brani
sono stati spunto per elaborazioni e interazioni su tematiche culturali e di attualità. Avanzando nel
corso dell’anno si sono via via introdotti testi di maggior lunghezza e complessità, allenando
l’alunna ad affrontare brani con registro linguistico e tematiche diverse e fornendo lessico e
strutture per poter elaborare semplici esposizioni su temi culturali, storici e letterari.
Per lo studio di storia e letteratura sono stati forniti materiali in lingua appositamente selezionati e/o
rielaborati dalla docente, accompagnati da glossari dedicati e da materiale di supporto in italiano. Il
materiale in lingua italiana è in genere stato assegnato per lo studio a casa, in modo che l’alunna
avesse chiaro il contesto di riferimento prima della lezione in lingua sull’argomento. Anche i brani
letterari originali affrontati a lezione sono sempre stati didattizzati e accompagnati da traduzioni di
riferimento. Si è cercato il più possibile di coinvolgere attivamente l’alunna con ricerche
esplorative, esercizi di comprensione dei brani, rielaborazione…
Ad inizio anno si è chiesto all’alunna di scegliere un volume di un autore cinese contemporaneo da
leggere integralmente in traduzione. La studentessa ha letto il seguente testo:
Yu Hua, La Cina in dieci parole, Feltrinelli, Milano, 2010.
Una sezione del programma dell’ultima parte dell’anno è stata progettata alla luce di questa scelta,
proponendo anche una selezione in lingua del volume.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è avvenuta attraverso verifiche scritte e orali in cui sono state proposte attività di
vario tipo: esercizi di scrittura, grammatica, traduzione, comprensione e rielaborazione di testi,
produzione e interazione orale, esposizioni di argomenti…
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Nel processo di valutazione si è tenuto conto anche di fattori quali: continuità di impegno, serietà e
partecipazione attiva, contributi apportati a lezione, rielaborazione critica dei contenuti, rispetto di
tempi e modalità delle consegne richieste sia in presenza che in Dad.
Il processo di valutazione è stato condotto con continuità sia in presenza che in Dad, sfruttando
anche le consegne su piattaforma Classroom come occasione per verificare e promuovere
l’acquisizione di quanto richiesto da parte dell’alunna.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
GRAMMATICA
Ripasso generale.
Connettivi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

subordinate temporali con 以前 // 以后 // ……的时候 // ……时
causali con 因为……所以……
ipotetiche con 如果/要是……（的话），就……
uso di 要不然
concessive con 虽然……，但是……
uso di 还是 e 或者
uso di 就e 才
只要……就 // 只有……才
不但/不仅……而且
congiunzione 而
又……又 ……
一边……一边……

Avverbi 又e再.
Comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza.
Superlativo con 最.
Uso di 什么 + 都 per “tutto” e 什么 + 也（/都）+ 不/没 per “niente”.
Le 3 particelle aspettuali 了，着，过.
Le 3 particelle grammaticali DE: 的，地，得.
Frasi di esistenza con 着.
Verbi separabili (离合词): 见面，吵架，分手，结婚…….
Complementi risultativi.
Complemento potenziale.
Frasi con preposizione 把（“把”字句）: anticipazione del complemento oggetto.
Frasi con preposizione 被（“被”字句）: forma passiva.

CULTURA, STORIA E LETTERATURA
Temi di cultura/attualità:
Il Karaoke in Cina. (fotocopia “KTV 是什么？”)
Non essere puntuali è scortesia? 迟到与礼貌. (Il cinese per gli italiani vol.2, pp. 27, 36)
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L’emigrazione 移民, i cinesi “d’oltremare” 海外华人 e le Chinatown 唐人街. (Il cinese per gli
italiani vol.2, pp. 39, 47 + Cina da scoprire, p. 36)
La letteratura dei cinesi all’estero海外华侨与文学: scritta in cinese海外华文文学 o in altre
lingue海外华人文学. Mo Yan 莫言e Gao Xingjian 高行健: uno o due Premi Nobel cinesi per la
letteratura? (scheda, fotocopie + Cina da scoprire, pp. 54, 55)
Differenza tra sistema scolastico cinese e italiano; l’esame 高考. (temi trattati in lettorato)
La vita in pandemia 在疫情下生活. (scheda, fotocopia)

Storia e letteratura:
Poesia Tang唐诗:
• Li Bai李白，《静夜思》”Pensiero di una notte quieta”. (in lettorato)
La Cina del XX secolo 二十世纪的中国
Dalla Rivoluzione del 1911 辛亥革命 alla fondazione della RPC 中华人民共和国nel 1949， dalla
“letteratura cinese moderna” 中国现代文学 alla “letteratura cinese contemporanea”
中国当代文学: quadri di riferimento, quadri concettuale fino al 1976. (schede, fotocopie)
Sun Zhongshan 孙中山. (fotocopie)
Letteratura Cinese Moderna 中国现代文学
La “Rivoluzione letteraria del 4 maggio” 五四运动文学革命 e l’articolo di Hu Shi
胡适,《文学改良刍议》"Una modesta proposta di riforma della letteratura” del 1917.
Hu Shi 胡适:
• l’autore e le opere;
• poesia 《梦与诗》”Sogno e poesia”;
• racconto 《差不多先生传》”Biografia del Signor Press Appoco”.
(schede, materiale tratto da Internet + Cina da scoprire, p.52)
Guo Moruo 郭沫若:
• l’autore e la raccolta poetica 《女神》“Le Dee”;
• selezione dal poema《凤凰涅槃》（节选） “Il Nirvana della Fenice” dalla raccolta
《女神》“Le Dee”.
(schede + materiale tratto da Internet)
Lu Xun 鲁迅:
• l’autore e le opere;
• selezione dal racconto《狂人日记》（节选）“Diario di un pazzo”;
• “Lu Xun” come “parola”: ovvero la canonizzazione (politica) della figura dello
scrittore in epoca maoista secondo la ricostruzione di Yu Hua nel capitolo a lui
intitolato all’interno di La Cina in dieci parole.
(schede, fotocopie + Cina da scoprire, p. 51)
Partito Nazionalista e Partito Comunista 国共两党. (scheda)
La Rivoluzione Culturale 文化大革命 （1966-1976）. (schede, fotocopie)
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La propaganda rivoluzionaria 文革宣传 e i poster di epoca maoista. (schede, fotocopie, materiale
da Internet)
“Le donne reggono l’altra metà del cielo”“ 妇女能顶半边天”.

Letteratura Cinese Contemporanea 中国当代文学
Mao Zedong e la letteratura 毛泽东与文学. La Conferenza sull’Arte e la Letteratura di Yan’an
延安 del 1942: dall’”arte per l’arte” “为艺术而艺术” all’arte che deve “servire il popolo”
“为人民服务”. (schede, fotocopie)
Shi Zhi 食指：
• poesia 《这是四点零八分的北京》”Questa è Pechino alle 4:08”.
(schede, fotocopie)
Mu Dan 穆旦:
• l’autore;
• poesia 《自己》”Se stesso”.
(fotocopie)
La poesia oscura 朦胧诗 (fotocopie):
Bei Dao 北岛：
• poesia 《回答》”Risposta”.
(fotocopie)
Gu Cheng 顾城:
• l’autore;
• poesia 《一代人》”Una generazione”;
• poesia 《远和近》”Vicino e lontano”.
(fotocopie)
Haizi 海子:
• l’autore;
• poesia 《面朝大海，春暖花开》”Di fronte al mare, nella primavera in fiore”.
(schede, fotocopie)
Yu Hua 余华:
• l’autore e le opere;
• selezioni dal libro 《十个词汇里的中国》（节选）“La Cina in dieci parole”, tratte
dai capitoli “人民”(popolo)，“领袖”(leader)，“鲁迅”(Lu Xun);
• lettura integrale della versione italiana del libro: Yu Hua, La Cina in dieci parole,
Feltrinelli, Milano, 2010.
(schede, fotocopie + Cina da scoprire, p. 55)

Nota: nello specificare i materiali utilizzati, oltre a far riferimento ai due testi in adozione, si è
indicato con “fotocopia” materiale tratto da testi in possesso dell’insegnante, con “scheda”
materiale appositamente creato e/o rielaborato dalla docente.
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Le lezioni di lettorato sono state indirizzate a potenziare le capacità globali di comprensione e
interazione in lingua, ad espandere e consolidare il lessico e ad approfondire temi culturali e di
attualità.

L’INSEGNANTE
Federica Biserni
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STORIA - Prof.ssa Valentina ROVERSI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca, vol. 4 e 5, ed. Zanichelli
Altro:
Dispense e materiali forniti dall’insegnante: presentazione dell’argomento in power point,
video e documenti digitali in open sources (canali raiscuola, youtube, hub mondadori), podcast
e file audio di spiegazione, disponibili su Classroom e sul registro elettronico, dispense in
lingua inglese per gli argomenti spiegati con la modalità CLIL.

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Il livello raggiunto dalla classe in merito a conoscenze, competenze e abilità connesse
all’apprendimento della storia, così come l’atteggiamento generale nei confronti della
disciplina, risulta complessivamente sufficiente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
Al termine del quinto anno, l'alunna/o conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo
periodo della storia dell'Europa e dell'Italia nell'Età contemporanea, nel quadro della storia
globale del mondo. In riferimento a questo periodo storico, colloca gli eventi nella giusta
successione cronologica, e conosce la dimensione geografica dei fenomeni studiati. Inoltre,
grazie al linguaggio specifico della disciplina studiata, ha potuto arricchire il suo vocabolario.
COMPETENZE E ABILITA':
Secondo le attuali Indicazioni nazionali ministeriali, al termine dell'intero percorso liceale lo
studente «usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione
significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di
prospettive e interpretazioni, le radici del presente». Nello specifico, lo studente:
- matura un metodo di studio conforme all’oggetto indagato;
- integra tra loro le dimensioni dello spazio e del tempo;
- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative propri della disciplina;
- sa leggere e rielaborare in modo articolato i temi trattati, e quindi è in grado di
comprendere documenti storici, cogliere i nodi salienti dell’interpretazione e
dell’esposizione storica, ed è dunque capace di sintetizzare e schematizzare un testo
espositivo di natura storica;
- sa cogliere le relazioni di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse;
- sa utilizzare la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e
interpretazioni per far emergere le radici del presente;
- si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale;
- sa confrontare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale con altri documenti di
grande rilevanza storica;
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-

ha maturato un modo di vita civile (nel rapporto con sé e con gli altri) attivo e
responsabile

METODOLOGIE ADOTTATE:
Lezione espositiva partecipata servendosi della Lim; talvolta, lettura e analisi di testi; dialogo e
dibattito ispirandosi alla metodologia di ricerca della Philosophy for Children.
Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso lezioni online partecipate, spiegazione a partire
dalle dispense dell’insegnante richiedendo esempi, controesempi e sinonimi per tradurre il
concetto appreso in altri modi, promuovendo da un lato la partecipazione della classe alla
lezione, dall’altro la partecipazione al processo di apprendimento.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Ai fini di integrare gli esiti delle verifiche e di garantire l’acquisizione, accanto agli obiettivi
informativi e formativi, anche di quelli socio-affettivi e comportamentali, l’insegnante si è
impegnata a monitorare l’attività della classe durante le lezioni, valutando in itinere il
comportamento degli alunni. Tale valutazione ha potuto integrare la normale attività di verifica.
In particolare, l’insegnante si è riservata di valutare:
- la presenza attiva dell’alunno in classe (interventi costruttivi, partecipazione,
atteggiamento complessivo);
- il rispetto dei compagni;
- lo svolgimento delle attività eventualmente assegnate in classe o a casa.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in maniera generale ci si è attenuto a quanto
delineato nella griglia generale dei livelli di valutazione e nella griglia inserita nel presente
documento del 15 maggio.
Più specificamente, sia per lo sia lo scritto che per l'orale i tre indicatori principali considerati
sono stati
- i contenuti (ovvero lo studio svolto);
- l'elaborazione (ovvero il “lavoro” svolto sui contenuti, la rielaborazione personale di
quanto appreso, strettamente associata alla capacità argomentativa ed espositiva);
- il linguaggio (nel senso del corretto uso della lingua italiana
In classe:
Interrogazioni orali strutturate ispirandosi al colloquio orale dell’Esame di Stato: richiesta di
collegamenti, presentazione di un autore e della sua filosofia, idea guida e stimoli alle quali
associare l’evento presentato.
In modalità online:
Interrogazioni orali strutturate ispirandosi al colloquio dell’Esame di Stato, produzione di
schemi e mappe concettuali con cui presentare un argomento ancora da svolgere in classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO
TRIMESTRE
•

Il risorgimento Italiano (1835-1870)
- 1848: secolo di rivoluzioni
- Verso l’unità d’Italia: guerre e diplomazia
- La proclamazione del Regno
[Unità 8, pg.188-199, volume 4 La Storia in tasca]

•

Società Borghese industriale (1750-1850)
(con metodologia CLIL)
[Unità 9, pg.212-222, volume 4 La Storia in tasca]

•

L'Italia dopo l'Unità (1850-1900)
- Tra Nord e Sud d’Italia: in cerca di coesione
- I rapporti con il Papato
- Destra e Sinistra storica
[Unità 10 pg.234-248, vol.4 La Storia in Tasca]

•

La seconda rivoluzione industriale (1850-1900)
- Nuove fonti di energia per la seconda rivoluzione industriale
- Stati emergenti: Germania e Stati Uniti
- I progressi della Scienza e della tecnica
- Second Industrial Revolution (con metodologia CLIL)
[Unità 11, pg.272-284 e Unità 12, pg.298-314, volume 4 La Storia in tasca]

•

L'età dell'Imperialismo
- la conquista dell’Africa
- la politica coniale italiana
- gli Stati Uniti
[Unità 14, pg.348-361, volume 4 La Storia in tasca]

PENTAMESTRE
• La Prima Guerra Mondiale
- Premesse
- situazione europea
- la Guerra: fronte orientale, fronte occidentale
- il fronte italiano: la disfatta di Caporetto
[Unità 2 pg.34-45 e Unità 3 pg.58-69, volume 5 La Storia in tasca]
•

La rivoluzione russa
- i Soviet
- la Rivoluzione d’Ottobre
- Nascita dell’Urss
[Unità 2, pg.43-46, volume 5 La Storia in tasca]

•

Il dopoguerra in Europa
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- i Trattati
- nascita della repubblica turca
- la questione ebraica
- Gli Stati Uniti: il crollo della borsa e il New Deal
[Unità 3, pg.58-68, volume 5 La Storia in tasca]
•

L’Italia nel Dopoguerra:
- la situazione politica italiana nel dopoguerra
- il Fascismo va al potere
- Mezzi di comunicazione e propaganda politica
- Il Fascismo diventa regime
- la Battaglia del grano
- la Bonifica integrale
- la Questione romana: i patti Lateranensi
- le conquiste coloniali fasciste: la conquista dell’Etiopia
[Unità 4, pg.98-110, volume 5 La storia in Tasca]

•

La seconda guerra mondiale
- l’età dei totalitarismi: Stalinismo e Nazismo
- Verso la seconda guerra mondiale
- La guerra in Italia: guerra civile, resistenza e liberazione
- La resa della Germania e del Giappone
[Unità 5 e 6, pg.120-161, volume 5 La Storia in tasca]

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Valentina Roversi
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FILOSOFIA - Prof.ssa Valentina ROVERSI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee, vol. 3, Filosofia contemporanea, ed. La Scuola
Altro:
Dispense e materiali forniti dall’insegnante: presentazione dell’argomento in power point,
video e documenti digitali in open sources (canali raiscuola, youtube, hub mondadori), podcast
e file audio di spiegazione, disponibili su Classroom e sul registro elettronico.

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Il livello raggiunto dalla classe in merito a conoscenze, competenze e abilità connesse
all’apprendimento della filosofia e della storia della filosofia, così come l’atteggiamento
generale nei confronti della disciplina, risulta complessivamente più che sufficiente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Conoscenze
Al termine del quinto anno, l'alunna/o conosce alcuni degli aspetti e delle problematiche
principali del pensiero moderno e contemporaneo ed è in grado di collocare i principali
pensatori studiati nel loro contesto storico. Inoltre, grazie al linguaggio specifico della
disciplina studiata, ha potuto integrare il proprio vocabolario con termini appartenenti alla
disciplina. E’ stato inoltre promossa la capacità critica di analizzare questioni e problemi
connessi al proprio tempo.
Competenze e abilità
Grazie allo studio della filosofia lo studente sviluppa «la riflessione personale, il giudizio
critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacita di argomentare
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a
conoscere il reale». Questa indicazione può essere ulteriormente specificata secondo tre
competenze:
a. concettualizzare (cioè la capacità di ricondurre a unità una qualsiasi molteplicità di dati e di
esperienze, seguendo un ben preciso processo di classificazione e di astrazione);
b. problematizzare (nel senso di sottoporre al dubbio ogni aspetto della conoscenza, di
osservare ogni questione da più punti di vista, nonché di sapersi mettere in discussione);
d. argomentare (proporre ragionamenti ordinati, comprensibili e validi anche per gli
interlocutori, aperti alla tolleranza e al dialogo costruttivo).
METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe:
Lezione espositiva partecipata servendosi della Lim; talvolta, lettura e analisi di testi; dialogo e
dibattito ispirandosi alla metodologia di ricerca della Philosophy for Children.
In modalità online:
Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso lezioni online partecipate, spiegazione a partire
dalle dispense dell’insegnante richiedendo esempi, controesempi e sinonimi per tradurre il
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concetto appreso in altri modi, promuovendo da un lato la partecipazione della classe alla
lezione, dall’altro la partecipazione al processo di apprendimento.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Ai fini di integrare gli esiti delle verifiche e di garantire l’acquisizione, accanto agli obiettivi
informativi e formativi, anche di quelli socio-affettivi e comportamentali, l’insegnante si è
impegnata a monitorare l’attività della classe durante le lezioni, valutando in itinere il
comportamento degli alunni. Tale valutazione ha potuto integrare la normale attività di verifica.
In particolare, l’insegnante si è riservata di valutare:
- la presenza attiva dell’alunno in classe (interventi costruttivi, partecipazione,
atteggiamento
- complessivo);
- il rispetto dei compagni;
- lo svolgimento delle attività eventualmente assegnate in classe o a casa.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in maniera generale ci si è attenuto a quanto
delineato nella griglia generale dei livelli di valutazione e nella griglia di valutazione del
colloquio dell’Esame di Stato inserite nel presente documento del 15 maggio.
Più specificamente, sia per lo sia lo scritto che per l'orale i tre indicatori principali considerati
sono stati
- i contenuti (ovvero lo studio svolto);
- l'elaborazione (ovvero il “lavoro” svolto sui contenuti, la rielaborazione personale di
quanto appreso, strettamente associata alla capacità argomentativa ed espositiva);
- il linguaggio (nel senso del corretto uso della lingua italiana
In classe, la valutazione si è basata su interrogazioni orali strutturate ispirandosi al colloquio
orale dell’Esame di Stato: richiesta di collegamenti, presentazione di un autore e della sua
filosofia, idea guida e stimoli alle quali associare il concetto presentato; produzione scritta
tramite Elaborato che presentasse in sinergia un argomento di Storia ed un argomento di
Filosofia.
In modalità online, sono state effettuati interrogazioni orali strutturate ispirandosi al colloquio
dell’Esame di Stato, produzione di schemi e mappe concettuali con cui presentare un
argomento ancora da svolgere in classe.

PROGRAMMA CONSUNTIVO

TRIMESTRE
Il Romanticismo: brevi cenni, caratteristiche principali della corrente filosofica
Hegel
-

Cenni alla vita e alle opere
La legge della Dialettica: tesi, antitesi, sintesi
Tutto ciò che è reale è razionale
Il vero è l’intero

Schopenhauer
- Cenni alla vita e opere
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-

Il corpo come via d’accesso alla Volontà di vivere
La noia ed il dolore come condizioni essenziali dell’esistere
La liberazione dal dolore: arte, etica
La via ascetica come via verso la Noluntas

PENTAMESTRE
Kierkegaard
- Cenni alla vita e alle opere
- L’irriducibilità del singolo e l’opposizione alla filosofia hegeliana
- La vita estetica, la vita etica e la vita religiosa: l’esteta, il buon marito e il salto verso la fede
Marx
- Cenni alla vita e opere
- Le critiche: ad Hegel, all’economia classica, alla religione, allo stato liberale
- L’alienazione nel lavoro rispetto al prodotto, all’attività, alla propria essenza e rispetto al
prossimo
- Il Capitale e l’analisi della società capitalista
- La rivoluzione proletaria, la dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista
Freud
-

Cenni alla vita e alle opere
La psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio
La prima topica: conscio, pre-conscio, inconscio
La seconda topica: Es, Io, Super-io
La sessualità infantile, il complesso di Edipo ed il caso del piccolo Hans

Nietzsche
- Cenni alla vita e alle opere
- Le opere del filosofo: i quattro periodi di produzione filosofica
- Lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco: la tragedia greca
- L’ Übermensch e le tre metamorfosi
- La volontà di potenza
- L’eterno ritorno dell’uguale

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Valentina Roversi
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MATEMATICA - Prof. Enzo TOMELLERI
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, MATEMATICA AZZURRO MULTIMEDIALE,
vol.5, seconda edizione ed. Zanichelli.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La situazione della classe si presenta bipartita: da un lato studenti che hanno dimostrato buone
capacità e risultati, dall’altro invece studenti che a fatica raggiungono gli obiettivi di
conoscenze e competenze previsti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
• Concetto di funzione, con particolare attenzione al significato di dominio e codominio, e
relativo grafico cartesiano
• Calcolo infinitesimale: continuità e derivabilità (cenni), limiti e i relativi teoremi
• Rappresentazione di un grafico probabile della funzione
COMPETENZE:
• Individuare gli intervalli di esistenza e positività di una funzione
• Saper esporre la definizione di limite, e calcolare i limiti di funzione
• Conoscere la definizione di continuità di una funzione in un punto o in un intervallo
• Conoscere i teoremi sulle funzioni continue e i diversi tipi di discontinuità
• Saper rappresentare l’andamento probabile di una funzione reale di variabile reale
• Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico
ABILITÁ:
• Saper individuare, dalle conoscenze pregresse, come calcolare il dominio, gli zeri e gli intervalli
di positività di una funzione
• Saper riconoscere le forme indeterminate dei limiti e capire il corretto metodo per risolvere
quelle affrontate (∞/∞, 0/0, +∞-∞)
• Tracciare il grafico possibile di una funzione reale di variabile reale con gli strumenti sopra
esposti
METODOLOGIE ADOTTATE:
Durante l’anno sono state adottate le seguenti metodologie:
• Lezioni frontali, introducendo sempre gli argomenti in modo intuitivo, procedendo poi ad una
sistemazione teorica formale
• Didattica interattiva, creando sempre un dialogo costante per ottenere, per quanto possibile, un
clima di collaborazione e partecipazione con la classe e, quindi, per raggiungere una costruzione
condivisa dell’apprendimento
• Svolgimento di esercizi, sia in classe che a casa, per stimolare l’interiorizzazione dei concetti
spiegati.
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•

In modalità online, è stata usata una metodologia analoga a quella sviluppata in presenza con la
sola differenza che l’interazione avveniva in tempi diversi. Durante la lezione on line lo
schermo era usato come fosse una lavagna.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
In classe:
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
• verifiche scritte a risposta aperta, sia in forma di esercizi che in forma di vere e proprie domande
per verificare l’apprendimento della teoria
• Interrogazioni orali sia sullo svolgimento di esercizi che sulle conoscenze teoriche.
• Per quanto possibile si è cercato di fare verifiche in presenza.
Durante i compiti scritti è stato autorizzato l’utilizzo della calcolatrice non programmabile

PROGRAMMA CONSUNTIVO

FUNZIONI
Definizione di funzione, dominio e codominio, classificazione delle funzioni.
Zeri e segno di una funzione, le intersezioni di una funzione con gli assi.
Periodicità e parità di una funzione.
Rappresentazione sul grafico di dominio, intersezione e segno della funzione.

LIMITI
Definizione e significato di limite.
Verifica dei limiti. e definizioni e vari concetti di limite, limite destro e sinistro, calcolo di un limite
per punti, limite finito e infinito, asintoti orizzontali e verticali.

PRIMI TEOREMI SUI LIMITI
Teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno.

LE FUNZIONI CONTINUE
Funzione continua in un punto, funzione continua in un intervallo.
Punti di discontinuità di una funzione.
Prima specie, seconda specie, terza specie.

CALCOLO DEI LIMITI
Il limite della somma, del prodotto, e del quoziente di due funzioni.
Le forme indeterminate e possibili risoluzioni.
Infiniti ed infinitesimi con esempi che consentano il calcolo dei limiti.
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DERIVATE
Derivata di una funzione.
Derivate fondamentali.
Operazioni con le derivate.
Applicazioni delle derivate.

L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri
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FISICA - Prof. Enzo TOMELLERI
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: U.Amaldi, LE TRAIETTORIE DELLA FISICA, VOL.3, seconda edizione, ed.
Zanichelli.

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
In un contesto di classe modesto, ma mediamente sufficiente, spiccano vere eccellenze. Una
parte degli studenti ha iniziato a lavorare seriamente solo nell’ultimo periodo e un’altra parte
raggiunge la sufficienza.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
• Conoscere i principali fenomeni elettrici, sia per quanto riguarda l’elettrostatica, che
l’elettrodinamica (corrente continua)
• Descrivere tali fenomeni tramite il concetto di campo elettrico, e in termini di energia e
potenziale
COMPETENZE:
• Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici adeguati al
percorso scolastico
• Descrivere l’elettroscopio e la carica elementare
• Confrontare la forza elettrica e la forza gravitazionale
• Formulare e descrivere la legge di Coulomb
• Definire il concetto di campo elettrico, di energia elettrica e di potenziale elettrico
• Definire la densità superficiale di carica e la capacità elettrica di un corpo conduttore carico.
• Definire l’intensità di corrente elettrica continua, la resistenza elettrica e l’effetto Joule
ABILITÁ:
•
•
•
•

Saper riconoscere i diversi fenomeni fisici
Conoscere la differenza tra corpi conduttori e isolanti
Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione dei problemi proposti
Saper risolvere semplici circuiti elettrici in corrente continua

METODOLOGIE ADOTTATE:
•

Lezioni frontali, introducendo sempre gli argomenti in modo intuitivo, procedendo poi ad una
sistemazione teorica formale
• Didattica interattiva, creando sempre un dialogo costante per ottenere, per quanto possibile, un
clima di collaborazione e partecipazione con la classe e, quindi, per raggiungere una costruzione
condivisa dell’apprendimento
Svolgimento di esercizi, sia in classe che a casa, per stimolare l’interiorizzazione dei concetti
spiegati
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:

La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
• Verifiche scritte strutturate con domande aperte, sia in forma di esercizi che in forma di vere e
proprie domande per verificare l’apprendimento della teoria.
• Interrogazioni orali sia sullo svolgimento di esercizi che sulle conoscenze teoriche
Durante le verifiche scritte è stato autorizzato l’utilizzo della calcolatrice non programmabile.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
LA LEGGE DI COULOMB
Ripasso sui vettori.
La carica elettrica: definizione di carica elettrica e legami con il modello microscopico della
materia, materiali conduttori ed isolanti, elettroscopio a foglie, la legge di Coulomb nel vuoto e
nella materia.
Definizione di campo elettrico; il campo elettrico di una carica puntiforme e le sue linee di campo.
Flusso del campo elettrico.
Teorema di Gauss.
Esercizi importanti e diversificati.

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE
L’energia potenziale.
Il potenziale elettrico, la deduzione del campo elettrico dal potenziale.

ELETTROSTATICA
La distribuzione della carica nei conduttori all’equilibrio elettrostatico.
Campo elettrico e potenziale di un conduttore carico all’equilibrio.
La capacità di un conduttore e di un conduttore sferico isolato.
Il condensatore piano, campo elettrico, potenziale e capacità.

L’INSEGNANTE
Prof. Enzo Tomelleri
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SCIENZE - Prof. Alberto CALVERI
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: SCIENZE NATURALI: “Percorsi di scienze naturali-Dalla tettonica alle
biotecnologie”, Curtis, Barnes, Schnek, Flores, Gandola, Odone- Zanichell.
Altro: Materiali proposti durante la DAD: video di Scienze Naturali del sito della Zanichelli

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe 5^LL si presenta eterogenea per quanto riguarda le competenze e le conoscenze
scientifiche di partenza. Nel corso dell’anno sono emerse problematiche nell’applicazione di un
metodo di studio costante e approfondito per alcuni componenti della classe, mentre altri alunni
sono in possesso di un discreto metodo di studio.
Sono state rilevate anche criticità relative al comportamento, in alcuni casi hanno influito sul
rendimento e sul raggiungimento dell’obiettivo scolastico, soprattutto in DAD. Una parte della
classe ha lavorato bene e con costanza sia in presenza sia in DAD. Il lavoro svolto risulta pertanto
sufficiente per la maggior parte degli studenti, mentre permangono difficoltà per alcuni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe presentava alcune lacune, ma nonostante questo, il livello di base generale ad inizio anno
era sufficiente.
Nel corso dell’anno sono emerse problematiche nell’applicazione di un metodo di studio costante e
approfondito per alcuni componenti della classe, nonostante alcuni elementi spiccassero in positivo,
per attenzione, costanza e profitto. La classe si trova in generale in difficoltà nell’esposizione orale
e nello studio, però l’utilizzo di schemi e mappe concettuali ha risolto molti problemi.
La materia è risultata a tratti difficile nella comprensione di alcune tematiche proposte, alcuni
alunni hanno trovato difficoltà con i termini scientifici. Il lavoro svolto è risultato in generale
sufficiente, molto buono per alcuni componenti del gruppo. La valutazione è quindi comprensiva
delle difficoltà incontrate, dei progressi ottenuti durante l’anno e degli obiettivi effettivamente
ottenuti. In DAD il livello della classe è sceso, soprattutto dal punto di vista dell’attenzione, ma si è
ovviato al problema tramite ripassi più frequenti.
In definitiva la classe ha generalmente raggiunto gli obiettivi proposti.

METODOLOGIE ADOTTATE:
Lezione espositiva partecipata, slides in formato PowerPoint e libro di testo, ripasso svolto
assieme per fissare i concetti acquisiti, mappe concettuali e schemi.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Interrogazioni orali, verifiche scritte
Interrogazioni orali
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PROGRAMMA CONSUNTIVO

TRIMESTRE:
• Chimica:
o Il carbonio e la sua importanza in chimica organica
o Gli orbitali ibridi del carbonio
o Caratteristiche degli idrocarburi e l’isomeria
o I gruppi funzionali: alcoli, alcheni, esteri, chetoni, acidi carbossilici, ammine ed
ammidi
• Biologia:
o Le biomolecole: caratteristiche dei carboidrati, lipidi, proteine ed acidi nucleici
o Il metabolismo cellulare: principali tappe del metabolismo di carboidrati, lipidi e
proteine
o La fermentazione alcolica e lattica
PENTAMESTRE:
• Biologia:
o DNA e RNA: duplicazione, trascrizione e traduzione
o I cromosomi e la regolazione genica
o La genetica di virus e batteri
o Cenni di ingegneria genetica e biotecnologie: DNA ricombinante, PCR, OGM
• Scienze della Terra
o Struttura interna della Terra
o Deriva dei continenti e dinamiche della crosta
o Vulcani
o Terremoti

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Alberto Calveri

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Esame di Stato 2020-2021

66

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”
STORIA DELL’ARTE - Prof.ssa Paola VIOLATO
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
CRICCO GIORGIO / DI TEODORO FRANCESCO PAOLO
Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, vol 3, Quarta Edizione, Versione Verde,
Zanichelli, Bologna
Materiali proposti durante la DAD:
Ppt con documentazione fotografica e contenuti inerenti i diversi movimenti artistici oggetto di
studio.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Nel corso dell’anno scolastico solo una parte della classe ha dimostrato un’attenzione costante e una
partecipazione attiva alla programmazione, raggiungendo gli obiettivi proposti e conseguendo un
livello di profitto più che soddisfacente, per alcuni studenti anche ottimo.
Un’altra parte della classe ha invece dimostrato un interesse non sempre costante per la disciplina,
lo stesso vale per l’attenzione e la partecipazione alle lezioni, conseguendo un livello di profitto
sufficiente.
Alcuni studenti hanno invece dimostrato poca partecipazione al dialogo educativo, oltre ad uno
scarso impegno ed interesse.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
CONOSCENZE:
- acquisizione delle conoscenze necessarie per la lettura iconografica e iconologica di un’opera
d’arte, che consenta di inquadrarla storicamente e nell’ambito dell’evoluzione stilistica
dell’artista
- acquisizione di una specifica terminologia artistica ed un lessico appropriato
- acquisire una propria capacità critica ed estetica
- conoscere i diversi movimenti artistici che hanno caratterizzato il panorama europeo dalla
seconda metà del Settecento al primo Novecento
- conoscenza, rispetto e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, in
riferimento all’art. 9 della Costituzione italiana
COMPETENZE:
- saper esporre i contenuti fondamentali dei vari periodi artistici analizzati e collegarli in ambito
interdisciplinare, in particolar modo con storia e filosofia
- saper individuare e riconoscere i caratteri che contraddistinguono lo stile degli artisti presi in
esame
- saper inquadrare storicamente un’artista e la sua produzione
METODOLOGIE ADOTTATE:
- lezioni frontali con supporto del libro di testo in adozione
- PowerPoint e brevi video documentari
- testi e/o riviste monografiche messe a disposizione degli studenti
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- si è cercato di favorire una didattica differenziata, utilizzando non solo il testo in adozione, ma
soprattutto ipertesti multimediali grazie alla Lim, strumento che si è rivelato veramente utile anche
per il coinvolgimento diretto degli studenti alla discussione degli argomenti affrontati
- didattica attiva: durante lo svolgimento delle lezioni si è sempre incentivato il confronto e la
discussione, soprattutto in riferimento all’analisi delle opere d’arte, al fine di far acquisire agli
studenti un personale giudizio critico

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Le valutazioni sono state effettuate secondo le seguenti modalità:
- interrogazione orale, per valutare le conoscenze acquisite, ma soprattutto la capacità di saper
individuare collegamenti, differenze e analogie tra i vari movimenti artistici considerati
- prova strutturata: verifica con domande a risposta aperta, per accertare la conoscenza dei
contenuti, la capacità di sintesi e di rielaborazione, la correttezza e chiarezza espositiva.
Nelle valutazioni scritte è sempre stata richiesta anche l’analisi iconografica e formale di opere
d’arte prese in esame durante le lezioni.
- simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato
Tali valutazioni hanno consentito di monitorare il livello di apprendimento degli argomenti trattati e
il corretto uso di una terminologia specifica legata alla disciplina.
Nella valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti fattori:
- interesse e partecipazione durante le lezioni online
- impegno, costanza e responsabilità nello studio
- disciplina, comportamento consapevole e collaborativo, al fine di considerare la scuola non solo
come un momento di formazione professionale, ma soprattutto di crescita personale.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
✓ L’Illuminismo come premessa al Neoclassicismo
✓ Il NEOCLASSICISMO
Caratteri generali, il concetto di “bello ideale” e le teorie di Winckelmann
Jacques-Loius David: Il giuramento degli Orazi - La morte di Marat
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche - Le Grazie
Antonio Canova: Tempio di Possagno, Treviso
✓ Fermenti preromantici
Francisco Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808
✓ Il ROMANTICISMO
Caratteri generali e diffusione in Europa
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia - Mare Artico o Il naufragio della
speranza
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John Constable: Barca in costruzione - Studio di nuvole a cirro
Joseph Mallord William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio
Théodore Géricault: La zattera della Medusa
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo
Francesco Hayez: Il bacio
✓ Il REALISMO
Gustave Courbet: Gli spaccapietre
✓ Il fenomeno dei Macchiaioli
Giovanni Fattori: In vedetta o Il muro bianco
✓ L’ IMPRESSIONISMO
Caratteri generali e novità introdotte in pittura
Edouard Manet: Colazione sull’erba - Il bar delle Folies Bergère
Claude Monet: Impressione, sole nascente - La Cattedrale di Rouen - Lo stagno delle ninfee
Edgar Degas: La lezione di danza - L’assenzio
Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette - Colazione dei canottieri
✓ Il POST-IMPRESSIONISMO
Paul Cézanne: I giocatori di carte
Paul Gauguin : Il Cristo giallo - Da dove veniamo ? Chi siamo ? Dove andiamo ?
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate - Notte stellata
Henri de Toulouse-Lautrec: Au Salon de la Rue des Moulins
✓ Il NEO-IMPRESSIONISMO
Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte
✓ Divisionismo Italiano
Giuseppe Pelizza da Volpedo: Il Quarto Stato
Premessa storica: dalla Belle èpoque alla prima guerra mondiale
William Morris e il rinnovamento delle arti applicate come presupposto alla nascita dell’Art
Nouveau
✓ L’ART NOUVEAU
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione, Vienna
Gustav Klimt: Ritratto di Adele Bloch-Bauer I - Il bacio
Antonio Gaudì: Parco Guell, Barcellona - Sagrada Familia, Barcellona
Edvard Munch: La fanciulla malata - Il Grido
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✓ LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO
✓ L’ ESPRESSIONISMO
I Fauves
Henri Matisse: La stanza rossa - La danza
Il Die Brucke (Il ponte)
Ernst Ludwig Kirchner: Due donne per strada
Erich Heckel: Giornata limpida
Emil Nolde: Gli orafi
✓ IL CUBISMO
Nascita e sviluppo. Le tre fasi: Cubismo formativo, Cubismo analitico, Cubismo sintetico
Pablo Picasso: Poveri in riva al mare - Famiglia di saltimbanchi - Les demoiselles d’Avignon –
Guernica

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Paola Violato
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SCIENZE MOTORIE - Prof. Antonio BIANCUCCI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: nessuno
Altro: Attività Pratica presso la palestra e i campi messi a disposizione centro sportivo CUS
Padova di via Giordano Bruno 27 + Lezioni audio-video in aula presso l’istituto e da casa.
Materiali proposti durante la DAD: Power Point, Pdf, dispense.
LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
Durante l’anno sono stati svolti lavori individuali atti ad imparare i fondamentali di alcuni sport
e i fondamentali dello stretching. In seguito, visto il susseguirsi di periodi di DAD completa a
periodi di presenza senza palestra, sono state svolte lezioni teoriche, sia a distanza che in
classe, riguardanti il movimento, lo sport e la sua storia.
La maggior parte della classe raggiunge una buona media, risultano invece pochi alunni sotto e
sopra media.

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Sono stati raggiunti, attraverso la conoscenza del proprio corpo e alle proprie capacità motorie
una crescita e quindi un potenziamento fisiologico. Sono stati rielaborati tutti gli schemi motori
di base, apprendendo la grande importanza del movimento; inoltre grazie alle relazioni che si
sono create svolgendo sport di squadra e sport individuale, sono aumentati il consolidamento
del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico. Infine altro obiettivo raggiunto è
stata la conoscenza anche pratica delle attività sportive e del gioco: conseguentemente a questa
conoscenza sono state rilevate informazioni utili fondamentali sulla tutela alla salute e quindi
sulla prevenzione degli infortuni.
METODOLOGIE ADOTTATE:
Il lavoro è stato programmato per moduli. Le scelte metodologiche più idonee al
raggiungimento degli obiettivi sono state tenute conto delle esigenze individuali, della loro età,
delle carenze condizionali e coordinative in relazione alle strutture e agli attrezzi a
disposizione. La metodologia parte dal metodo globale per arrivare al concetto analitico del
gesto o viceversa in relazione sempre ai soggetti a cui ci si rivolge, all’unità didattica e
all’ambiente di lavoro. Per svolgere i moduli del programma sono state utilizzate soprattutto
lezioni teoriche che avessero finalità pratiche cercando di sviluppare negli alunni la
consapevolezza che ciò che si svolge in palestra ha un substrato teorico definito. Poiché è
fondamentale che ogni alunno acquisisca autonomia di lavoro nei confronti della materia, ogni
occasione è buona per fare emergere o sperimentare la capacità di trattare un argomento e
coinvolgere i compagni.
In palestra:
Le lezioni pratiche hanno previsto esercitazioni individuali, nel rispetto delle regole anticontagio vigenti e in tutta sicurezza.
In classe:
Le lezioni teoriche hanno previsto lavori individuali e di gruppo. Si sottolinea l’importanza del
lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento allo sviluppo della collaborazione e
l’importanza del lavoro
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In modalità online:
Le lezioni teoriche online hanno previsto lavori individuali e di gruppo, con alcune richieste
anche pratiche da svolgere secondo le normative anti-contagio vigenti e in tutta sicurezza. Si
sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo come capacità generale di adattamento allo
sviluppo della collaborazione e l’importanza del lavoro.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Premettendo che, nello studente:
• le azioni di verifica dell’apprendimento non possono essere solamente episodiche ma continue
lungo tutto il processo formativo;
• a valutazione della prestazione motoria non può prescindere dalla considerazione di molteplici
fattori quali, ad esempio, quelli auxologici, fisici , ambientali, emotivi, ecc.
è stato comunque definito uno strumento che, nel rispetto dell’unicità del soggetto e delle sue
caratteristiche, ha aiutato l’insegnante a formulare un giudizio.
In classe/palestra:
La fonte primaria è stata l’osservazione. Saper collaborare, impegnarsi, partecipare attivamente,
che sono elementi fondamentali per un corretto apprendimento, possono essere rilevati quasi
esclusivamente tramite osservazione. Alcuni aspetti riguardanti la presenza dello studente
all’interno della palestra (interesse ed impegno, partecipazione corretta, metodo di lavoro,
competenze, correttezza nei rapporti con i compagni e con l’insegnante) difficilmente
quantificabili in termini di voto, hanno influito comunque sulla valutazione globale dello
studente. Altre modalità sono stati test motori, e interrogazioni orali su argomenti trattati
durante lezioni pratiche e teoriche.
In modalità online:
Ricerche, esposizione di lavori di gruppo ed esposizione di lavori pratici svolti
individualmente.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
Trimestre
Lezioni pratiche in palestra
•
•
•

Stretching ed esercizi di allungamento dinamici;
Andature;
Fondamentali in maniera individuale di Pallavolo e Basket.

Programma in modalità Dad
•
•
•
•
•

L’alimentazione nello sport;
Gli aspetti mentali che influenzano una prestazione sportiva;
L'importanza dell'attività fisica da casa e come impostare una scheda d'allenamento base;
Stile di vita attivo durante il covid e attività motoria come prevenzione alle malattie;
Touch Rugby: fondamentali di gioco e gioco;
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•
•

Teqball;
Approccio al sistema muscolare;

Pentamestre
Lezioni pratiche in palestra
•
•
•

Stretching ed esercizi di allungamento dinamici;
Andature;
Fondamentali in maniera individuale di Pallavolo e Basket.

Programma in modalità Dad + lezioni teoriche in classe
•
•
•
•
•
•
•

Pallavolo: regolamento,storia e fondamentali individuali;
Pallacanestro: regolamento,storia e fondamentali individuali;
Le capacità coordinative e la competenza motoria;
Traumatologia nello sport, infortuni più frequenti;
Atletica (Corse e salti nei giochi studenteschi);
Sistema scheletrico;
WADA, Doping e Caso Schwazer.

L’INSEGNANTE
Prof. Antonio Biancucci

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Esame di Stato 2020-2021

73

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”
EDUCAZIONE CIVICA - Prof.ssa Valentina ROVERSI
RELAZIONE FINALE
STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo:
- “Chi vogliamo e non vogliamo essere” di Gustavo Zagrebelsky, editore Le Monnier Scuola
- La Costituzione Italiana
- Documentario “Exit through the gift shop”, ed. Feltrinelli
- Agenda 2030 a scuola- La scienza per lo sviluppo sostenibile, editore Zanichelli
- Percorsi di scienze naturali, ed. Zanichelli
- A.C. Quatremère De Quincy, Lettere à Miranda (1796), introduzione, traduzione a cura di M.
Scolaro, con scritti di E. Pomier, Minerva Edizioni, Bologna 2002
- Antonio Canova, Lettera a Leopoldo Cicognara sulle Opere italiane trasferite in Francia,
Parigi
ottobre 1815, in P. Barocchi, Storia moderna dell’arte in Italia, Einaudi, Torino 1998, cit. in C.
Savettieri, Dal Neoclassicismo al Romanticismo, Carocci, Roma 2006
Altro: dispense forniti dai docenti, link utili in open sources; Materiali proposti durante la
DAD: dispense fornite dai docenti, link utili in open sources

LIVELLO DI PROFITTO RAGGIUNTO:
La classe ha raggiunto una sufficiente capacità di agire da cittadini responsabili ed un
sufficiente livello di partecipazione alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello
globale e della sostenibilità.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe è sufficientemente in grado di:
- sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al
processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e
internazionale;
- accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, interpretarli criticamente
interagire con essi, nonché comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società
democratiche;
- comprendere i sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a
livello globale e delle relative cause;
- comprendere e promuovere il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, presupposto di
un atteggiamento responsabile e costruttivo;
METODOLOGIE ADOTTATE:
In classe:
Lezione espositiva partecipata servendosi della Lim; talvolta, lettura e analisi di testi; dialogo e
dibattito ispirandosi alla metodologia di ricerca della Philosophy for Children.
In modalità online:
Utilizzo della piattaforma Classroom attraverso lezioni online partecipate, spiegazione a partire
dalle dispense dell’insegnante richiedendo esempi, controesempi e sinonimi per tradurre il
concetto appreso in altri modi, promuovendo da un lato la partecipazione della classe alla
lezione, dall’altro la partecipazione al processo di apprendimento.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Ai fini di integrare gli esiti delle verifiche e di garantire l’acquisizione, accanto agli obiettivi
informativi e formativi, anche di quelli socio-affettivi e comportamentali, l’insegnante si è
impegnata a monitorare l’attività della classe durante le lezioni, valutando in itinere il
comportamento degli alunni. Tale valutazione ha potuto integrare la normale attività di verifica.
In particolare, l’insegnante si è riservata di valutare:
- la presenza attiva dell’alunno in classe (interventi costruttivi, partecipazione,
atteggiamento
- complessivo);
- il rispetto dei compagni;
- lo svolgimento delle attività eventualmente assegnate in classe o a casa.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in maniera generale ci si è attenuto a quanto
delineato nella griglia generale dei livelli di valutazione.
Più specificamente, sia per lo sia lo scritto che per l'orale i tre indicatori principali considerati
sono stati
- i contenuti (ovvero lo studio svolto);
- l'elaborazione (ovvero il “lavoro” svolto sui contenuti, la rielaborazione personale di quanto
appreso, strettamente associata alla capacità argomentativa ed espositiva);
- il linguaggio (nel senso del corretto uso della lingua italiana.
Interrogazioni orali strutturate ispirandosi al colloquio orale dell’Esame di Stato: richiesta di
collegamenti, presentazione di un autore e della sua filosofia, idea guida e stimoli alle quali
associare il concetto presentato; produzione scritta tramite Elaborato che presentasse in sinergia
un argomento di Storia ed un argomento di Filosofia.

PROGRAMMA CONSUNTIVO

Parte di Storia e Filosofia (prof. Roversi)
“Quanto è facile ignorare la realtà che abbiamo sotto il naso?” (cit. dal documentario “Exit through
the gift shop”- Feltrinelli)
- Il concetto di Libertà: libertà di espressione, libertà all’era di internet, il cyberbullismo
Per un'educazione alla Sostenibilità:
- Goal 11- Agenda 2030 “Città e comunità sostenibili”: l’Outdoor Education (Franco Lorenzoni), il
concetto di learning landscape e l’architettura organica, il progetto “Eden” di Beate Weyland

Parte di Italiano (prof. Zago)
I primi 12 articoli della Costituzione Italiana:
- lettura condivisa e commento degli articoli presi in esame
Il percorso prevede letture tematiche sugli argomenti trattati e visione di film connessi agli
argomenti proposti.
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Parte di Scienze Naturali (prof. Calveri)
- L’Agenda 2030
- La conservazione della natura in Italia dal 1900 ad oggi con riferimento all’art.9 della Costituzione
italiana
- Ecosistemi e servizi ambientali
- Biodiversità come risorsa per l'uomo: piante medicinali e vaccini
La proposta didattica farà riferimento all’Agenda 2030 e al tema della sostenibilità ambientale
Parte di Storia dell’Arte (prof. Violato)
A partire dall’analisi dell’articolo 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
- La nascita del concetto di “patrimonio culturale” e sua evoluzione nel corso dei secoli.
- Il concetto di “bene culturale”.
- Storia della tutela del Patrimonio culturale
- Le associazioni di tutela in Italia e in ambito internazionale. MiBACT - FAI - CAI – ITC –
ANISA – Italia Nostra – Carabinieri TPC- UNESCO
Approfondimenti:
Raffaello: Lettera a Leone X (1519)
Quatremère de Quincy: Lettres à Miranda (1796)
Canova: I capolavori tornano in Italia. Lettera a Leopoldo Cicognara (1815)
Testi di riferimento
- “Chi vogliamo e non vogliamo essere” di Gustavo Zagrebelsky, editore Le Monnier Scuola
- La Costituzione Italiana
- Documentario “Exit through the gift shop”, ed. Feltrinelli
- Agenda 2030 a scuola- La scienza per lo sviluppo sostenibile, editore Zanichelli
- Percorsi di scienze naturali, ed. Zanichelli
- A.C. Quatremère De Quincy, Lettere à Miranda (1796), introduzione, traduzione a cura di M.
Scolaro, con scritti di E. Pomier, Minerva Edizioni, Bologna 2002
- Antonio Canova, Lettera a Leopoldo Cicognara sulle Opere italiane trasferite in Francia,
Parigi, 2
ottobre 1815, in P. Barocchi, Storia moderna dell’arte in Italia, Einaudi, Torino 1998, cit. in C.
Savettieri, Dal Neoclassicismo al Romanticismo, Carocci, Roma 2006

L’INSEGNANTE
Prof.ssa Valentina Roversi
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
DESCRITTORI
7
8
9
Non del tutto
Rispetta le
Adeguato
rispettoso delle elementari
regole
regole

10
Ottimo e
partecipativ
o

Abbastanza
educato

Discreto

Ottimo e
interessato

Quasi mai
Mai
Frequenti

Saltuario
Incostante
Abbastanza
frequente

Discontinuo Costante
Talora
Puntuale
incostante
Nessuno
Nella norma

Costante ed
efficace
Puntuale e
continuo
Nessuno

Attenzione

Molto
saltuario

Discontinuo

Abbastanza
costante

Continua

Costante e
interattiva

Interesse

Raro

Infrequente

Frequente

Costante

Partecipazione
al dialogo
formativo

Scarsa e
banale

Costante e
proficua

Rapporto con i
docenti

Non
coerente e
polemico

Superficiale e
Saltuaria
solo
relativamente a
ciò che gli
interessa
A volte
Non sempre
polemico
adeguato

Costante e
profondo
con capacità
di iniziative
Attiva,
efficace e
propositiva

Rapporto con i
compagni

Irrispettos
o

Altezzoso

Rispettoso
e a volte
solidale

Voto
Comportament
o in aula

Comportament
o fuori aula
Rispetto delle
consegne:
- a scuola
-

a casa

-

ritardi

6
Non
rispettoso
delle
regole
Non
sempre
educato

INDICATORI

Non sempre
corretto

Buono

Buono e
proficuo

Attivo,
efficace e
collaborativ
o
Collaborativ
o e solidale

VOTO 5 : Nel corso dell’anno destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al DPR
235/2007 ( comportamento di particolare gravità, di reati penali che violano la dignità e il rispetto
della persona, o con pericolo per l’incolumità delle persone, di violenza grave o che destano elevato
allarme sociale, comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore
ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni). Successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste
dal sistema disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento,
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di
maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del DM 5/2009.
Sono pertanto ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
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ALLEGATO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Esame di Stato 2020-2021

78

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO

“DANTE ALIGHIERI”

COLLEGIALITÀ

DOCENTE

DISCIPLINA

Francesco Zago

Italiano

Valentina Roversi

Storia (CLIL)

Valentina Roversi

Filosofia

Paola Violato

Arte

Giovanni Gaggetta

Inglese

Roberta Bortoli

Spagnolo

Virginie Pannier

Francese

Francesco Bigo

Russo

Stefania Mella

Tedesco

Federica Biserni

Cinese

Enzo Tomelleri

Matematica

Enzo Tomelleri

Fisica

Alberto Calveri

Scienze

Antonio Biancucci

Scienze motorie

Valentina Roversi

Educazione Civica

FIRMA

Padova, 10 maggio 2021

Il Coordinatore di classe

Il Coordinatore Didattico

Prof.ssa Valentina Roversi

Prof. Giovanni Gaggetta
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