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2. STORIA E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 5A

Continuità dei docenti
Nel corso del biennio iniziale la classe ha mantenuto sostanzialmente la continuità didattica in
tutte le discipline; pure nel triennio si è mantenuta una discreta continuità fatta eccezione per
un avvicendamento in lettere durante il secondo quadrimestre della classe quarta e in filosofia
limitatamente all’ultimo anno.

2.1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 5A
La 5^A, ad indirizzo scientifico sperimentazione Cambridge International, è parte di una
classe articolata formata dagli indirizzi classico-scientifico ed è costituita da 9 studenti, 4
femmine e 5 maschi. Un alunno rientra dopo aver affrontato il precedente anno scolastico
all’estero con valutazioni molto buone ed ha saputo reinserirsi senza difficoltà, affrontando
anche l’impegno del recupero degli esami previsti dall’indirizzo Cambridge.
Durante il percorso scolastico è migliorata la collaborazione tra gli studenti, i rapporti
interpersonali si sono progressivamente consolidati creando un gruppo complessivamente
unito ed un contesto relazionale di serenità.
I rapporti con l’altra parte della classe ad indirizzo classico, con la quale hanno condiviso le
materie di inglese, Italiano, Storia, filosofia e Religione, sono stati caratterizzati da un percorso
che ha saputo far coesistere sia diverse personalità fortemente caratterizzate che le differenze
di attitudini e interessi naturalmente connaturate ai diversi profili di studio scelti. In
particolare a partire dal terzo anno le relazioni di collaborazione si sono consolidate e hanno
portato ad un processo di maturazione dell’intero gruppo classe.
L’atteggiamento degli alunni è sempre stato in generale educato e rispettoso tanto dei luoghi
quanto delle regole scolastiche. La classe ha mantenuto buoni rapporti con i docenti.
L’offerta formativa è risultata varia come anche l’attività progettuale. Gli alunni hanno
accettato le numerose proposte della scuola con disponibilità. Purtroppo, a causa dell’attuale
emergenza sanitaria per il virus COVID-19 e le relative restrizioni, diverse attività in
programma hanno dovuto essere annullate.
La partecipazione è stata complessivamente buona. Gli obiettivi di cittadinanza, fissati dal
Consiglio di classe ad inizio d’anno, sono stati raggiunti dalla totalità dei ragazzi.
Nel corso del quinquennio e, soprattutto di quest’ultimo anno scolastico, la classe ha
dimostrato una crescita sia umana sia nell’impegno, in termini di studio e di serietà con cui è
stata affrontata l’attività didattica. Questa serietà si è confermata anche con l’inizio della
didattica a distanza, in occasione della quale tutti gli alunni sono stati sempre presenti e
partecipativi, sia pure con le differenze caratteriali che li contraddistinguono; per alcuni anzi
si è potuto notare anche una maggiore partecipazione rispetto alle lezioni in presenza.
La classe ha ottenuto nella media un profitto più che discreto – buono confermando che non vi
sono elementi di fragilità tali da compromettere la situazione generale. Gran parte dei ragazzi
ha agito in modo responsabile, dimostrato impegno, interesse, e serietà nel gestire gli impegni
scolastici. Tra essi un gruppo di studenti, a seguito di un impegno costante lungo tutto il corso
di studi, ha conseguito una preparazione molto buona, grazie ad un buon metodo di studio,
alla capacità di rielaborazione dei contenuti e all’utilizzo consapevole del lessico specifico
nelle varie discipline.
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Per un altro gruppo di studenti il percorso è stato più faticoso, caratterizzato da qualche
difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti e da uno studio più mnemonico e
scolastico. Pertanto, nonostante l’impegno costante, l’andamento scolastico talvolta si è
dimostrato discontinuo ed i risultati nel complesso più che sufficienti o discreti.
Gli obiettivi didattici sono stati complessivamente raggiunti.
L’attività di alternanza si è svolta regolarmente. In generale, i tutor delle varie aziende hanno
espresso valutazioni molto positive sul lavoro degli studenti.

STORIA E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 5M
Continuità dei docenti

Nel corso del biennio iniziale la classe ha mantenuto sostanzialmente la continuità didattica in
tutte le discipline; pure nel triennio si è mantenuta una buona continuità fatta eccezione per
un avvicendamento in lettere durante il secondo quadrimestre della classe quarta e in
filosofia e Storia dell’arte limitatamente all’ultimo anno.

2.1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 5M
La 5^M, ad indirizzo scientifico sperimentazione Cambridge International, è parte di una
classe articolata formata dagli indirizzi classico-scientifico ed è costituita da 16 studenti, 13
femmine e 3 maschi.
La curiosità ed il desiderio di apprendere ed approfondire gli argomenti sono la cifra
distintiva della classe che si è sempre impegnata non solo nelle attività curricolari ma anche
extra curricolari. Hanno dimostrato disponibilità a partecipare alle attività di Scuola Aperta,
alle Olimpiadi delle Lingue Classiche nonché alla Notte Nazionale del Classico, in occasione
della quale, negli ultimi due anni, hanno realizzato rivisitazioni di commedie e tragedie del
mondo antico ottenendo anche riconoscimenti a livello nazionale.
Durante il percorso scolastico è migliorata la collaborazione tra gli studenti, i rapporti
interpersonali si sono progressivamente consolidati creando un gruppo complessivamente
unito ed un contesto relazionale di serenità, pur con differenze tra personalità forti e caratteri
invece più riservati ma non meno ricchi di umanità e profondità.
I rapporti con l’altra parte della classe ad indirizzo scientifico, con la quale hanno condiviso le
materie di inglese, Italiano, Storia, filosofia e Religione, sono stati caratterizzati da un percorso
che ha saputo far coesistere sia le diverse personalità fortemente caratterizzate che le
differenze di attitudini e interessi naturalmente connaturati ai diversi profili di studio scelti.
In particolare a partire dal terzo anno le relazioni di collaborazione si sono consolidate e
hanno portato ad un processo di maturazione dell’intero gruppo classe.
L’atteggiamento degli alunni è sempre stato in generale educato e rispettoso e la classe ha
mantenuto buoni rapporti con i docenti.
L’offerta formativa è risultata varia come anche l’attività progettuale. Gli alunni hanno
accettato le numerose proposte della scuola con disponibilità. Purtroppo, a causa dell’attuale
emergenza sanitaria per il virus COVID-19 e le relative restrizioni, diverse attività in
programma hanno dovuto essere annullate.
Gli obiettivi di cittadinanza, fissati dal Consiglio di classe ad inizio d’anno, sono stati raggiunti
dalla totalità dei ragazzi.
Nel corso del quinquennio e, soprattutto di quest’ultimo anno scolastico, la classe ha
dimostrato una crescita sia umana sia nell’impegno, in termini di studio e di serietà con cui è
stata affrontata l’attività didattica. Questa serietà si è confermata anche con l’inizio della
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didattica a distanza, in occasione della quale la maggior parte degli alunni è stata sempre
presente e partecipativa, sia pure con le differenze caratteriali che li contraddistinguono.
La classe ha ottenuto nella media un profitto buono confermando che non vi sono elementi di
fragilità tali da compromettere la situazione generale che anzi risulta totalmente positiva.
Tra essi un nutrito gruppo di studenti, a seguito di un impegno costante lungo tutto il corso di
studi, ha conseguito una preparazione molto buona o in alcuni casi ottima, grazie ad un buon
metodo di studio, alla capacità di rielaborazione dei contenuti e all’utilizzo consapevole del
lessico specifico nelle varie discipline.
Per un altro gruppo di studenti più ristretto il percorso è stato caratterizzato da qualche
difficoltà nella rielaborazione personale dei contenuti e da uno studio più mnemonico.
Comunque, grazie all’impegno costante, l’andamento scolastico si è dimostrato discreto o più
che discreto. Gli obiettivi didattici sono stati complessivamente raggiunti.
L’attività di alternanza si è svolta regolarmente. In generale, i tutor delle varie aziende hanno
espresso valutazioni molto positive sul lavoro degli studenti.
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3. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNI ALLA CLASSE
Nella programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico 2019-2020 il Consiglio di classe
ha individuato i seguenti obiettivi:

COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA

OBIETTIVI

Imparare ad imparare

1.
2.
3.

Progettare

1.

Comunicare

1.
2.

Agire in modo autonomo e
responsabile

1.
2.
3.
4.
5.




Collaborare e partecipare

Risolvere i problemi



Individuare collegamenti e
relazioni

1.
2.

Acquisire ed interpretare
l’informazione

1.

Pianificare il lavoro e consolidare il proprio metodo di lavoro e di studio
Collegare le nuove informazioni con le informazioni pregresse
Stabilire relazioni significative tra le informazioni
Progettare e mettere in atto le fasi operative della progettazione
valutandone la congruenza con le finalità assunte
Consultare fonti, gestire informazioni, analizzare dati
Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, utilizzando anche supporti
informatici e le conoscenze disciplinari apprese.
Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui
Riconoscere e rispettare i limiti, regole e responsabilità
Sapere fare delle opinioni o delle abilità del compagno una ricchezza
Sapere trovare soluzioni insieme
Assumere un atteggiamento responsabile di fronte all’altro e alla realtà
Assumere un ruolo positivo e propositivo nel gruppo
Interagire e cooperare in funzione degli obiettivi del gruppo
Conoscere i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento
Riconoscere situazioni problematiche nell’ambito dello studio effettuato
e cercare le relative soluzioni alternative
Operare confronti e stabilire relazioni
Rappresentare collegamenti e relazioni con argomentazioni coerenti e
personali
Interpretare criticamente le informazioni acquisite

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE/ di PROGETTO E PERCORSI DI CITTADINANZA
E COSTITUZIONE
La classe ha partecipato nel corso dell’anno scolastico alle seguenti attività integrative che qui
vengono elencate ma vengono specificate nei paragrafi successivi relativi alle attività di
progetto caratterizzanti il corso e alle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.
5A:
attività
-

partecipanti

olimpiadi della Fisica
olimpiadi della Matematica
master di orientamento
progetto di difesa personale
olimpiadi scienze naturali

gruppo di alunni
gruppo di alunni
gruppo di alunni
intera classe
gruppo di alunni
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-

giochi della chimica
tandem area scientifica
giorno della memoria
attività di orientamento in uscita
attività di teatro
incontro con l’autrice Andrea Marcolongo

Uscite/ viaggio di istruzione
- attività di arrampicata presso la palestra “King Rock”
- uscita didattica a Padova presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
visita alla Cappella degli Scrovegni, il 12 novembre- classe 5^A
- viaggio di istruzione in Grecia dal 24 al 30 marzo

gruppo di alunni
gruppo di alunni
gruppo di alunni
gruppo di alunni
gruppo di alunni
intera classe
intera classe
gruppo di alunni
intera classe
intera classe
intera classe
intera classe

5M
attività
-

partecipanti

master di orientamento
progetto di difesa personale
giorno della memoria
progetto solidarietà
attività di orientamento in uscita,
incontro con l’autrice Andrea Marcolongo
notte del classico, il 17 gennaio
la mia scuola come una galleria d’arte
olimpiadi delle neuroscienze
scuola di filosofia

gruppo di alunni
intera classe
intera classe
intera classe
intera classe
intera classe
intera classe
gruppo di alunni
gruppo di alunni
gruppo di alunni

Uscite/ viaggio di istruzione
- attività di arrampicata presso la palestra “King Rock”
- spettacolo teatrale “Nuvole di Aristofane”,
- viaggio di istruzione in Grecia dal 24 al 30 marzo

intera classe
intera classe
intera classe

4.1. ATTIVITA’ DI PROGETTO
(Presentazione delle attività più significative e cha hanno coinvolto l’intera classe o
gruppi di studenti)
Per questa sezione i progetti e le attività sono specificate nella tabella
4.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Vengono di seguito riportate e dettagliate le attività o percorsi di formazione svolti che hanno
approfondito tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione.
Tutte le quinte dell’istituto hanno seguito questi percorsi:
 Formazione sulla storia e struttura della Costituzione italiana
 Formazione sulle istituzioni europee

a.s. 2019/020 (quinto anno)
Iniziative cittadinanza e costituzione a cui la classe ha partecipato
assemblee e incontri
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ADAMI GIULIA

TITOLO
Iniziative
organizzate in
occasione della
“Giornata della
Memoria:

DESCRIZIONE
1943-1945: gli anni più duri. Polizia e deportazione
tedesca nella provincia di Verona.
Prof. Melotto

Moduli didattici di cittadinanza e costituzione
svolti da singoli docenti o in modo pluridisciplinare
a.s. 2019/20 (quinto anno)
ADAMI GIULIA

“L’Europa
verrà”

che

DESCRIZIONE
· 3 lezioni: le tappe dell’unificazione europea e le
principali istituzioni europee;

TITOLO
DESCRIZIONE
Percorso “Pensare Tre lezioni svolte durante l’orario curricolare
la
Costituzione:
temi e questioni”
Collegato al modulo di storia, sono state impostate delle
Antonio Battaglia Il ruolo della
donna nella
lezioni che attraverso la visione di opere d’arte hanno
società, attraverso affrontato la tematica dei diritti delle donne nella società
la lettura di opere moderna e contemporanea. Tra fine Ottocento e inizio
d’arte
Novecento la donna comincia a far sentire la propria voce
e a chiedere gli stessi diritti degli uomini.
L’industrializzazione inoltre contribuì al cambiamento: le
donne cominciarono a lavorare e a capire di essere valide
tanto quanto gli uomini, soprattutto durante le due
guerre mondiali, quando dovettero sostituire nei loro
compiti gli uomini, chiamati a combattere. L’arte
rappresenta perfettamente questi mutamenti sociali,
attraverso rappresentazioni di donne non più viste come
Madonne, ma donne forti, vere, a volte concepita
artisticamente in maniera negativa come la donna-virago
o la femme fatale, che vuole “divorare” o soggiogare,
attraverso la sua sensualità, l’uomo.
Il doping: implicazioni sportive, etiche e sociali
CINQUETTI

ADAMI GIULIA

MASSIMO
CINQUETTI
MASSIMO

Sport e politica: l’utilizzo delle Olimpiadi 1984 a
scopi politici.

CLASSE 5^AM
a.s. 2018/19 (quarto anno)
Iniziative cittadinanza e costituzione a cui la classe ha partecipato
(assemblee, incontri con autori, conferenze etc.)
CECCON
DONATELLA

TITOLO

DESCRIZIONE

Iniziative · Ffebbraio 2019: conferenza dal titolo “La strada di casa. Il
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organizzate in
occasione della
“Giornata della
Memoria”

FORTUNA
SUSANNA

ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah” tenuta dalla
prof.ssa Elisa Guida, ricercatrice presso l’Università della
Tuscia.

Progetto “Social Il Social Day è un percorso di cittadinanza attiva rivolto ai
giovani che coinvolge gli studenti di terza e quarta, si svolge
Day”
nel secondo quadrimestre e prevede:
 una formazione sui temi dei diritti, della pace e della
giustizia (due incontri in plenaria)
 una giornata finale durante la quale i ragazzi scelgono
di dedicare qualche ora di lavoro presso privati,
esercizi commerciali, enti locali, associazioni o altri
ambienti, devolvendo la somma raccolta a progetti di
cooperazione (attività individuale, con adesione su
base volontaria)
Alcuni obiettivi:
- promuovere in ambito giovanile la cultura del
volontariato come pratica di cittadinanza attiva,
favorendo la partecipazione dei giovani;
- stimolare la formazione del cittadino europeo
- permettere ai giovani di essere attivi nella propria
comunità promuovendo rapporti e relazioni
autentiche tra territori (istituzioni, scuole,
associazioni di volontariato, realtà locali, famiglie).

CLASSE 5^AM
a.s. 2017/2018 (terzo anno)
Iniziative cittadinanza e costituzione a cui la classe ha partecipato
(assemblee, incontri con autori, conferenze etc.)
NOME DEL
DOCENTE
COMPILATORE
FORTUNA
SUSANNA

TITOLO

Progetto “Social
Day”

DESCRIZIONE (data, attività svolta, obiettivi)

Il Social Day è un percorso di cittadinanza attiva rivolto ai
giovani; il progetto è rivolto a studenti di terza e quarta e
prevede:
una formazione sui temi dei diritti, della pace e della
giustizia (due incontri in plenaria)
una giornata finale durante la quale i ragazzi scelgono
di dedicare qualche ora di lavoro presso privati,
esercizi commerciali, enti locali, associazioni o altri
ambienti, devolvendo la somma raccolta a progetti di
cooperazione (attività individuale, con adesione su
base volontaria)
Alcuni obiettivi:
- promuovere in ambito giovanile la cultura del
volontariato come pratica di cittadinanza attiva,
favorendo la partecipazione dei giovani;
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- stimolare la formazione del cittadino europeo
- permettere ai giovani di essere attivi nella propria
comunità promuovendo rapporti e relazioni autentiche
tra territori (istituzioni, scuole, associazioni di
volontariato, realtà locali, famiglie).

CECCON
DONATELLA

Iniziative · Gennaio 2018: conferenza in aula manga dal titolo “Le
organizzate in immagini della Shoah” tenuta dallo storico Carlo Saletti
occasione della dell’Ass. “Crea” di Custoza;
“Giornata della
Memoria”

CLIL
Per quanto riguarda il CLIL sono previsti moduli di approfondimento di Biology (5^A) e Latin
(5M) su temi già svolti durante il percorso Cambridge International.
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5. PERCORSI SULLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO
I PCTO già Alternanza Scuola Lavoro, nelle diverse declinazioni e modalità organizzative,
hanno rappresentato un’attività di interazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro per
tutti gli studenti del triennio di studi dal 2017/2018 al 2019.2020, con un plafond complessivo
di circa 90 ore, suddivise in programmi ad articolazione annuale. Il momento centrale per gli
studenti è stato rappresentato dallo svolgimento di tirocini ed eventi presso aziende o enti
operanti in settori diversi, con l’obiettivo di trasferire in un contesto lavorativo alcune delle
competenze scolastiche acquisite.
Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:



Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di
autostima e capacità di progettazione del proprio futuro.



Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della
società e del mondo del lavoro, percependo l’azienda come luogo di produzione aperto
alla formazione e alla responsabilità sociale.
Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.
Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.
Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con
l’esperienza pratica.
Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo,
nonché acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato
del lavoro.
Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che
esso accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).









Obiettivi specifici:
Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal
Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti.
Sulla base delle premesse di cui sopra, la classe 5 Sezione AM indirizzo Liceo
Scientifico/Classico, nel triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ha svolto le
seguenti attività di Alternanza Scuola Lavoro, caratterizzate da una triplice valenza:
A) Formazione Professionalizzante generale
B) Formazione Professionalizzante specifica (corsi e seminari di formazione specifici);
C) Esperienze di tirocinio in azienda/impresa/ente;
per un totale di attività complessivo di circa 90 ore, come rilevabile dal portfolio personale di
ciascuno studente depositato nel Fascicolo personale agli atti:
A- Formativa professionalizzante generale
Corsi di formazione in aula/online, con caratteristica di evento unico oppure inseriti in un
programma di formazione articolato al fine di raggiungere specifici obiettivi e consolidare e
potenziare il patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze che ruota attorno ai
programmi formativi.
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Unità Formative (moduli)

Contesto
apprendimen
to

Durata
Ore

Aula didattica

2

Online

4

X

Incontro informativo di Presentazione percorso PCTO

X

Formazione Generale Sicurezza sui luoghi di lavoro online

X

Formazione Generale sul primo Soccorso

Aula

4

X

Formazione sulla Privacy

Aula

2

X

Formazione Generale sulla sicurezza nei laboratori

Laboratorio

4

Aula

3

Aula

10

X
X

Preparazione all’esperienza di lavoro: Il colloquio ed il CV
in italiano
Preparazione all’esperienza di lavoro: Il colloquio e la
redazione del CV in lingua straniera: inglese

B- Formativa professionalizzante specifica
Corsi di formazione svolti a scuola, in azienda o presso enti di riferimento accreditati dal Miur
per l’accrescimento ed il consolidamento del patrimonio di conoscenze, competenze ed
esperienze richieste ed a fini orientativi.
Corsi effettuati dai singoli studenti e rilevabili nel certificato personale individuale:

Contesto
apprendime
nto

Durata
Ore

Ente/online

10/20

Azienda

4

Azienda

20

X Preparazione al progetto Settimana della cultura

Aula

2

X Corsi Tandem Università di Verona

Ente

10

Ente

20 in
istituto
+2
settimane a
Dublino

Unità Formative (moduli)
X Master orientamento COSP
X

Formazione generale Sicurezza Lavoratori Rischio Specifico
Basso

X Corso in lingua straniera specifico sulle attività lavorative

X Progetto My Move 2018

C- Esperienze aziendali di tirocinio
Esperienze di tirocinio svolte dagli studenti, nei seguenti ambiti aziendali/professionali:
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Tipologia ambito
X Ambito Tecnico Scientifico

X Ambito Amministrativo economico giuridico

X Ambito Turistico- Linguistico

X Anno all’estero

X Ambito Socio-Educativo
X Ambito Storico-culturale
X Ambito Informatico ingegneristico

Esperienze di tirocinio particolarmente significative svolte dalla classe:

Progetto/Percorso formativo
X

X

Stage linguistico……

Località
Bath

Progetto “Il Lavoro Sociale” in collaborazione con
Gruppo Abele Onlus
La settimana della Cultura 2018 in collaborazione con
Pentaformazione
Settimana della Caritas

Torino
Villafranca di Verona
Verona

in strutture individuate direttamente dalla scuola o selezionate dagli studenti per un numero di
ore proporzionalmente adeguato rispetto il monte ore complessivo.
I Consigli di classe delle classi quinte, nella sessione di scrutinio del primo quadrimestre
dell’attuale anno scolastico hanno espresso una valutazione sulle competenze raggiunte dagli
alunni sulla base della seguente rubrica delle competenze e ha di conseguenza espresso un
giudizio complessivo per ogni alunno, riportato nel verbale dello scrutino e comunicato agli
alunni e alle loro famiglie tramite registro elettronico.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERCORSO DI PCTO/ ASL
_____________________________________________________________________________
Competenze Trasversali

Descrittore

Valutazione

COMUNICAZIONE
L'alunno è in grado di comprendere messaggi nelle varie forme comunicative e,
contemporaneamente sa comunicare in modo efficace:
 Sa comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità
 Sa rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti ecc.
 Sa utilizzare linguaggi diversi (verbale- non verbale)
 Sa utilizzare il linguaggio specifico, tecnico-professionale
 Sa comunicare in modo appropriato a seconda dell’utenza con cui entra in
contatto

L'allievo fa un uso corretto della terminologia specifica, dimostrando
adeguata conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa. Dimostra
ottime abilità di interpretazione di un testo collegato al problema
affrontato. Scrive in modo chiaro e coeso
L'allievo usa termini tecnici in contesti appropriati, dimostrando
un'adeguata conoscenza dei concetti che sono alla base di questi.
L'allievo, se guidato, sa interpretare un testo in relazione al problema
affrontato. Scrive in modo adeguato
L'allievo sporadicamente usa termini tecnici in contesti appropriati,
dimostrando una conoscenza di base di tale terminologia. Riesce, solo se
guidato, ad interpretare un testo collegato al problema affrontato. Pur
consapevole, trova talvolta difficoltà ad esprimere i concetti in forma
scritta.
L'allievo evita l'uso di termini specifici, o li usa erroneamente,
dimostrando una mancanza di conoscenza di base di tale terminologia.
Necessita di una guida per discernere il senso di un testo, in relazione al
problema affrontato. La produzione scritta non sempre è comprensibile

Livello 4

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e efficienza. Trova
soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a
intuizione. E’ in grado di ricercare informazioni in modo consapevole
valutando lo loro attendibilità e utilità. Elabora con facilità testi e
presentazioni complesse
Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova
soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico
e discreta intuizione. Ricerca informazioni in modo corretto e utilizza gli
strumenti digitali per produrre elaborati
Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità. Ricerca
informazioni in modo automatico e non sempre consapevole. Utilizza gli
strumenti digitali per produrre semplici elaborati

Livello 4

Utilizza gli strumenti e le tecnologie solo se guidato, E’ poco autonomo
nella ricerca delle informazioni e nella produzione di elaborati digitali

Livello 1

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI
L’alunno è in grado di utilizzare con precisione e destrezza gli strumenti e le
tecnologie:
 Usa le tecnologie per risolvere problemi
 Usa le tecnologie per ricercare informazioni valutandone anche
l’attendibilità e l’utilità
 E’ in grado anche di utilizzare gli strumenti informatici per elaborare testi e
presentazioni
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Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 3

Livello 2

PROBLEM SOLVING
L’alunno sa affrontare situazioni problematiche e sa contribuire a risolverle mettendo
in pratica competenze di riflessione critica:
 Manifesta intraprendenza e curiosità nel voler approfondire e risolvere le
situazioni, anche nuove o impreviste, relative al progetto su cui sta
lavorando
 Manifesta autonomia nella scelta di strumenti e/o informazioni per svolgere
i compiti assegnati

LAVORARE IN GRUPPO
l’alunno è in grado di operare confrontandosi e collaborando con colleghi/compagni,
datore di lavoro/tutor/insegnanti:
 Sa interagire in gruppo nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri
 Sa comprendere i diversi punti di vista
 Sa valorizzare le proprie e le altrui capacità
 Conosce i propri limiti e le proprie risorse
 Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita lavorativa
 Rispetta limiti, regole, ruoli e responsabilità

Competenze di Ambito

L'allievo ha un atteggiamento critico, è motivato all’approfondimento, sa
sviluppare ragionamenti propri per sostenere il proprio punto di vista e le
finalità di un progetto. Si assume responsabilità e si impegna a contribuire
alla soluzione di problemi collettivi ed individuali, anche se non previsti.
L'allievo esprime opinioni / punti di vista ponderati su vari aspetti e
manifesta una discreta motivazione all’approfondimento. Non sempre sa
sostenere le finalità di un progetto autonomamente. Sa assumersi
responsabilità e sa contribuire alla soluzione di problemi collettivi e
individuali non previsti.
L'allievo è in grado di esprimere opinioni / punti di vista se i nuovi contesti
e/o problemi da affrontare non si discostano troppo da quelli conosciuti. Sa
sostenere le finalità di un progetto, e se guidato cerca di approfondire.
Occasionalmente, assume responsabilità individuali. Sa risolvere problemi
personali , ma non collettivi
L’allievo non riesce ad elaborare, se non sporadicamente, opinioni
personali. Non sa individuare sempre le finalità di un progetto e non
sempre è propenso all’approfondimento.
Evita le responsabilità. Occasionalmente risolve problemi individuali non
previsti.
L’allievo gestisce adeguatamente il tempo in relazione ai compiti
assegnati. Compie azioni orientate al raggiungimento dell’obiettivo
coerentemente con il proprio ruolo. Propone in modo convincente e
rispettoso il proprio punto di vista e comprende i punti di vista altrui.
Rispetta le regole e i ruoli
L’allievo gestisce adeguatamente il tempo in relazione ai compiti
assegnati. Compie azioni orientate al raggiungimento dell’obiettivo
coerentemente con il proprio ruolo. Si inserisce consapevolmente
nell’ambito lavorativo e rispetta regole e ruoli
L’allievo non sempre è in grado digestire adeguatamente il tempo in
relazione ai compiti assegnati. Compie solo azioni previsteper il
raggiungimento dell’obiettivo
L’allievo non è autonomo nel gestire il tempo in relazione ai compiti
assegnati. Compie azioni orientate al raggiungimento dell’obiettivo solo se
costantemente guidato. Rispetta le regole

Livello 4

Descrittori

valutazione
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Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Linguistico-turistico ( italiano, lingua straniera)
Lo studente è in grado di:
 Utilizzare adeguatamente una lingua straniera nella comunicazione con la
clientela straniera
 Migliorare le competenze di esposizione e redazione in lingua straniera,
anche con l’utilizzo di strumenti multimediali
 Saper utilizzare la lingua straniera in diversi contesti
 Sviluppare competenze interculturali

tecnico-scientifico (matematica e fisica, scienze, informatica)
Lo studente è in grado di:
 Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle
attività laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica,
padroneggiando vari linguaggi, storico-naturali, simbolici, matematici, logici,
formali,artificiali
 Utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica e gli
apporti dello sviluppo tecnologico per individuare e risolvere problemi di
varia natura, anche nella vita quotidiana
 Utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati,
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi

Storico-culturale (lettere, storia, storia dell’arte, latino, greco)
Lo studente è in grado di:
 Saper trasmettere il senso del valore del patrimonio artistico a persone di

L'allievo usa correttamente e fluentemente la lingua straniera applicandola
in modo adeguato ai diversi contesti . Dimostra ottime abilità di
interazione con altri soggetti in contesti anche completamente nuovi

Livello 4

L'allievo usa correttamente la lingua straniera applicandola in modo
adeguato ai diversi contesti . Dimostra di saper interagire con altri soggetti
in contesti conosciuti

Livello 3

L'allievo usa la lingua straniera applicandola in modo adeguato al contesto
noto. Interagisce con qualche difficoltà con altri soggetti in contesti
conosciuti

Livello 2

L'allievo usa la lingua straniera applicandola in modo non sempre
adeguato al contesto noto. Interagisce solo se guidato, con altri soggetti in
contesti conosciuti

Livello 1

L'allievo è in grado di applicare le proprie conoscenze in modo
consapevole utilizzando il linguaggio specifico in modo appropriato e
autonomo Dimostra ottime abilità logiche e di ricerca che gli consentono
di risolvere i problemi. Utilizza con abiltà gli strumenti informatici per
formalizzare e modellizzare processi complessi

Livello 4

L'allievo è in grado di applicare le proprie conoscenze in modo
consapevole utilizzando il linguaggio specifico in modo appropriato.
Dimostra abilità logiche e di ricerca che gli consentono di risolvere i
problemi. Utilizza adeguatamente, gli strumenti informatici per
formalizzare e modellizzare processi complessi

Livello 3

L'allievo è in grado di applicare alcune conoscenze in modo consapevole
utilizzando anche il linguaggio specifico. dimostra un certo grado di
applicazione delle abilità logiche e di ricerca che gli consentono di
risolvere i problemi .

Livello 2

L'allievo è in grado di applicare solo alcune conoscenze in modo
consapevole utilizzando anche il linguaggio specifico. Applica, solo se
guidato, abilità logiche e di ricerca che gli consentono di risolvere i
problemi .

Livello 1

L'allievo dimostra alto senso del valore del patrimonio artistico e culturale,
ne riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e tradizione e sa
trasmettere questi valori. Usa anche in autonomia le fonti per l’analisi e
l’individuazione delle dinamiche di sviluppo territoriale e culturale

Livello 4
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diversa età e provenienza
Comprendere come i diversi saperi disciplinari possono essere utilizzati in
ambito lavorativo
Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea e saperli confrontare con
altre tradizioni e culture
Comprendere la dimensione storica del presente attraverso l’analisi e
l’individuazione delle dinamiche di sviluppo territoriale e culturale
Saper utilizzare fonti scritte e/o iconografiche

Socio-educativo (italiano, scienze umane)
Lo studente è in grado di:
 sapersi relazionare con i bambini della scuola primaria/secondaria di primo
grado
 sapersi relazionare con il disabile- l'anziano, sviluppare sensibilità e
comprensione per la persona
 sapere riconoscere le problematiche lavorative tipiche del genere di servizio
offerto
 realizzare azioni, in collaborazione con le figure professionali, a sostegno e a
tutela della persona utente del servizio
 sapersi adattare alle diverse situazioni
 saper utilizzare le conoscenze scolastiche di psicologia, sociologia e
pedagogia per agire con empatia nella relazione

Amministrativo- economico-giuridico (italiano, diritto economia, informatica)
Lo studente è in grado di:

 comprendere come redigere documenti tecnici in lingua italiana e/o


straniera
comprendere come si compila un database

L'allievo dimostra di riconoscere il valore del patrimonio artistico e
culturale, ne riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e
tradizione. E’ in grado di utilizzare le fonti per individuare le dinamiche di
sviluppo territoriale e culturale
L'allievo riconoscere il valore del patrimonio artistico e culturale, ne
riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e tradizione. Utilizza in
modo limitato le fonti per individuare le dinamiche di sviluppo territoriale
e culturale
L'allievo dimostra di riconoscere il valore del patrimonio artistico e
culturale, ne riconosce i diversi aspetti di influenza nella cultura e
tradizione. Se guidato utilizza le fonti per individuare le dinamiche di
sviluppo territoriale e culturale
L'allievo si relaziona con empatia nei confronti dell’utente del servizio(
bambino, anziano o disabile), riconosce le problematiche della relazione
ed è in grado di proporre e realizzare azioni per favorire il sostegno della
persona utente del servizio dimostrando ottimo spirito di adattamento

Livello 3

L'allievo si relaziona correttamente nei confronti dell’utente del servizio(
bambino, anziano o disabile), riconosce le problematiche della relazione
ed è compie azioni per favorire il sostegno della persona utente del
servizio dimostrando spirito di adattamento

Livello 3

L'allievo si relaziona nei confronti dell’utente del servizio( bambino,
anziano o disabile), se guidato, riconosce le problematiche della relazione
e compie azioni per favorire il sostegno della persona utente del servizio.

Livello 2

L'allievo si relaziona con difficoltà nei confronti dell’utente del servizio(
bambino, anziano o disabile), non sempre riconosce le problematiche della
relazione e non sempre è in grado di compiere azioni per favorire il
sostegno della persona utente del servizio.

Livello 1

L'allievo fa un uso corretto della terminologia specifica di settore,
dimostrando adeguata conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa
.Dimostra ottime abilità di interpretazione e di contestualizzazione della
situazione affrontata
L'allievo fa un uso corretto della terminologia specifica di settore,
dimostrando adeguata conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa.
Dimostra abilità di interpretazione della situazione da affrontare

Livello 4
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Livello 2

Livello 1

Livello 4

Livello 3

 comprendere le modalità di comunicazione commerciale

Informatico-ingegneristico (italiano, matematica e fisica, informatica)
Lo studente è in grado di:
 comprendere il linguaggio informatico specifico
 comprendere le modalità e i campi di applicazione della ricerca informatica
 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati,
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi;

L'allievo conosce la terminologia specifica, dimostrando adeguata
conoscenza dei concetti che stanno alla base di essa. Dimostra,un certo
grado di autonomia nel comprendere la situazione da affrontare

Livello 2

L'allievo non sempre conosce terminologia specifica, e comprende solo se
guidato i concetti che stanno alla base di essa.

Livello 1

l’allievo utilizza consapevolmente gli strumenti informatici, utilizza le
metodologia dell’informatica nell’analisi dei dati, nella formalizzazione e
nella modellizzazione di processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi
l’allievo utilizza consapevolmente gli strumenti informatici, utilizza le
metodologia dell’informatica nell’analisi dei dati e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

Livello 4

l’allievo utilizza gli strumenti informatici, dimostra un certo grado di
autonomia nell’ utilizzare la metodologia dell’informatica nell’analisi dei
dati e nell’individuazione di procedimenti risolutivi

Livello 2

l’allievo utilizza gli strumenti informatici, ne comprende i campi di
applicazione ma non è in grado in autonomia di utilizzare gli strumenti e le
metodologie dell’informatica nell’analisi dei dati

Livello 1
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Livello 3

6. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
6.1 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
I docenti delle discipline coinvolte hanno trattato durante le loro lezioni le seguenti tematiche comuni.
“Dalle dittature alle distopie”; materie coinvolte: Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte.
“Il ruolo della donna nel 1900”; materie coinvolte Storia, Storia dell’arte (solo 5A)

7. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E
CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
7.1 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Pur rimandando alle relazioni dei singoli docenti, si precisa, in generale, che le metodologie
utilizzate dai docenti sono state prevalentemente la lezione frontale e dialogata (con continue
sollecitazioni alla partecipazione attiva degli alunni volte all’approfondimento, alla riflessione e
all’attualizzazione), supportata anche da mezzi informatici (power point, filmati, lavagna
luminosa, laboratori etc.). Si è fatto riferimento ai manuali adottati ma in alcune circostanze,
laddove si è ritenuto necessario, sono state fornite agli allievi fotocopie e/o file contenenti
integrazioni e articoli di giornale e/o articoli scientifici. In alcune discipline agli alunni sono stati
affidati approfondimenti per stimolare la rielaborazione personale e l’acquisizione di maggiore
motivazione ed autonomia.
7.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
Per quanto riguarda la corrispondenza giudizio-voto, tutte le griglie, comprese quelle delle
singole discipline, fanno riferimento alla delibera del Collegio Docenti del 9.10.2009 sui criteri
di valutazione.
Criteri di valutazione
OTTIMO – ECCELLENTE (9 – 10)
L’alunno evidenzia una preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da fluidità e ricchezza
espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di giudizio, da sicurezza nei
collegamenti.
BUONO ( 8 )
L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare autonomamente le
conoscenze, creare collegamenti e valutare in modo critico contenuti e procedure; esposizione sicura e
personale.
DISCRETO ( 7 )
L’alunno conosce in maniera precisa gli argomenti affrontati e sa individuare gli elementi costitutivi , è in
grado di offrire contributi personali ; corretta ed efficace l’esposizione
SUFFICIENTE ( 6 )
L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, acquisiti in modo
semplice e senza particolari elaborazioni personali ; l’esposizione è lineare, pur con qualche difficoltà nella
comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico.
INSUFFICIENTE ( 5 )
L’alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti fondamentali; pur avendo acquisito
parziali abilità non è in grado di utilizzarle in modo autonomo e commette errori non gravi ; incerta e non
lineare l’esposizione.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE ( 4 )
L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli aspetti fondamentali della disciplina
presentando carenze di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nella qualità dell’apprendimento ;
commette errori gravi ,anche in prove semplici .
DEL TUTTO NEGATIVO ( 3 – 2 – 1 )
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L’alunno non coglie gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà nella acquisizione ed
elaborazione dei contenuti, anche semplici ; presenta carenze di rilievo nelle conoscenze pregresse e non
compie progressi significativi

IL VOTO DI CONDOTTA
Il Ministero dell’istruzione ha ribadito l’importanza del voto di condotta, ai sensi del Decreto
legge 137/2008 convertito nella legge.169 del 30.10.2008, del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009
Regolamento sulla valutazione degli alunni.
Questo ha portato il Collegio docenti del Liceo Medi a riflettere sulla importanza da attribuire
ad un percorso di educazione e formazione di cittadinanza responsabile dei suoi studenti. Da
qui è scaturita anche una griglia di valutazione del voto di condotta sotto riportata che
riconosce diversi gradi e livelli valutativi del comportamento, nonché del percorso di Alternanza
scuola-lavoro.

CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i
seguenti
criteri:
 Frequenza e puntualità, Rispetto del Regolamento d’Istituto, Partecipazione attiva alle lezioni,
 Collaborazione con insegnanti e compagni, Rispetto degli impegni scolastici.
Per le classi del triennio: svolgimento delle attività del percorso di PCTO -Alternanza scuola lavoro.

10
Frequenza assidua e costante alle lezioni.
Vivo interesse e partecipazione attiva con contributi personali, pertinenti e arricchenti.
Costante e puntuale svolgimento delle consegne.
Rispetto consapevole degli altri e delle norme scolastiche.
Contributo all’apprendimento comune attraverso la valorizzazione delle proprie e delle altrui
capacità, gestendo le conflittualità
Percorso PCTO -ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Piena autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Ottima ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

9
Frequenza costante.
Buona partecipazione alle lezioni.
Regolare adempimento delle consegne scolastiche.
Rispetto degli altri e delle norme scolastiche.
Valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
Percorso PCTO -ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio

 Autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Buona ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

8
Frequenza costante
Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni.
Adempimento accettabile /essenziale/sufficiente delle consegne scolastiche.
Osservazione puntuale delle norme scolastiche.
Riconoscimento dell’importanza della valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
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Percorso PCTO - ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio

 Autonomia supportata da interventi tutor nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Alcuni aspetti dell’esperienza Asl si riflettono nella attività didattica

7
Frequenza non regolare
Attenzione e partecipazione alle lezioni non sempre sufficiente.
Adempimento delle consegne scolastiche non sempre adeguato.
Osservazione discontinua delle norme scolastiche rilevata con note sul registro di classe da parte
dei docenti.
Competenza di riconoscere e valorizzare le proprie e le altrui capacità non sempre adeguata.
Percorso PCTO - ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio

 Scarsa autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Non significativa ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

6
Frequenza non regolare
Attenzione e partecipazione alle lezioni inadeguata.
Adempimento delle consegne scolastiche discontinuo e non sempre adeguato.
Osservazione discontinua delle norme scolastiche rilevata con numerose note sul registro di classe
da parte dei docenti.
Inadeguata capacità di collaborare con gli altri
Percorso PCTO-ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio

 Richiede costantemente di essere supportato nella gestione delle consegne e dei compiti
assegnati
 Nessuna ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

5
Frequenza discontinua
Disturbo delle lezioni e assenza di attenzione e partecipazione
Mancato adempimento delle consegne scolastiche
Gravi episodi di inosservanza delle norme scolastiche rilevata con numerose note sul registro e
provvedimenti di sospensione dalle lezioni.
Incapacità di riconoscere le proprie capacità e le esigenze degli altri
Percorso PCTO-ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio

 Nonostante il costante supporto dei tutor, non è stato in grado di gestire le consegne e dei
compiti assegnati
 Nessuna ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica con comunicazioni/rilievi
negativi da parte del tutor aziendale
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8. RELAZIONI E PERCORSI FORMATIVI SVOLTI
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
CL. 5^AM A.S. 2019 - 20

DOCENTE: Prof.ssa Fiorella CORBELLARI

Testo in adozione:
Spiazzi, Tavella, Layton: Compact Performer. Culture and Literature, Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE
Gli allievi si mostrano interessati e con una buona propensione al dialogo e alla partecipazione. Rispettano
gli impegni e eseguono il lavoro domestico con regolarità, confermando di aver acquisito una buona
autonomia nell’organizzazione dello studio.
Sul piano del profitto la classe ha raggiunto risultati buoni e in taluni casi di vera eccellenza, dando prova di
saper trattare i vari argomenti con ordine logico e con buone capacità di analisi e sintesi. Gli studenti sono in
grado di utilizzare gli strumenti di analisi per attivare una corretta interazione con i testi presi in esame,
operando collegamenti critici e personali tra autori e periodi. La classe, nel complesso, ha dimostrato di
considerare lo studio quale occasione di accostarsi alla dimensione del “nuovo”, oggetto di ricerca e di
approfondimento. La curiosità intellettuale, unita al desiderio di esprimere al meglio le proprie abilità, ha
trovato una significativa articolazione, oltre che nelle consuete prove orali e scritte, anche nei laboratori di
gruppo.
Il livello di competenza linguistica della classe riferito al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la
Conoscenza delle Lingue (QCER/CEFR) è abbastanza omogeneo e afferisce ai livelli B2/C1.
Tali livelli sono stati certificati ufficialmente per 24 studenti che hanno sostenuto la certificazione esterna
Cambridge International di English as a Second Language, ma anche in riferimento agli esiti delle prove
somministrate in preparazione alla certificazione d’inglese INVALSI nel I quadrimestre.
Durante i mesi dell’emergenza Covit 19, pur riducendo a 2 il numero delle ore settimanali, il programma non
ha subito rallentamenti ed è stato svolto regolarmente, ma con modalità telematica in video conferenza.
Anche in questa situazione non usuale il contributo della classe è sempre stato molto positivo e partecipativo.
Nel corso del quinquennio la classe ha contribuito a intrecciare relazioni interpersonali serene e produttive,
in grado di far coesistere e convivere personalità forti, ma diverse, sempre mantenendo un atteggiamento
collaborativo e rispettoso nel corso delle attività curricolari e in quelle extracurricolari sia con i compagni di
classe che con i docenti.
B) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA MATERIA
(estratto dal Documento di Programmazione del Dipartimento di Lingue Straniere)

Competenza specifica n. 1:
COMPRENDERE TESTI ORALI
Comprendere testi orali relativamente lunghi e/o complessi, contenenti espressioni di uso frequente e/o
informazioni relative a diversi ambiti, anche specialistici, in interazioni comunicative o nell'ascolto di
contenuti multimediali
 Abilità costitutive della competenza
- Comprendere testi orali, anche complessi, su argomenti sia concreti, che astratti, inerenti alla
sfera personale, familiare, sociale o relativi all’ambito scolastico, identificando il messaggio
generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare
- Comprendere testi orali anche di ambito letterario.
- Raggiungimento e/o consolidamento del livello B2, come richiesto dalla certificazione
INVALSI
Competenza specifica n. 2:
COMPRENDERE TESTI SCRITTI
Comprendere testi scritti relativamente lunghi e/o complessi, contenenti espressioni di uso frequente e/o
informazioni relative a diversi ambiti, anche specialistici.
 Abilità costitutive della competenza
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Comprendere testi scritti inerenti alla sfera personale, familiare, scolastica e all’attualità
identificando il messaggio generale e i dettagli specifici (L1 raggiungimento e/o consolidamento
del livello B2, come richiesto dalla certificazione INVALSI).
- Comprendere e analizzare testi letterari di generi diversi.
Competenza specifica n. 3:
PRODURRE TESTI ORALI
Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate ad
ambiti specifici; rielaborare e contestualizzare il contenuto di testi letterari.
 Abilità costitutive della competenza
- Esporre oralmente testi di ambito letterario e/o di attualità sintetizzandone e analizzandone il
contenuto.
- Argomentare in maniera critica e personale.
- Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al contesto.
- Produrre presentazioni multimediali (ppt)
Competenza specifica n. 4:
PRODURRE TESTI SCRITTI
Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta, commentare e rielaborare il contenuto di testi
letterari e/o legati all'ambito di studio.
 Abilità costitutive della competenza
- Scrivere riassunti e testi brevi di tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, semplici relazioni,
recensioni, articoli, saggi usando lo stile e registro linguistico adeguati.
Competenza specifica n. 5:
COMUNICARE USANDO LESSICO ADEGUATO
Scegliere consapevolmente lessico e registro linguistico in base alla situazione comunicativa.
 Abilità costitutive della competenza
- Utilizzare con sicurezza un lessico ampio e corretto registro linguistico legati a funzioni
comunicative per situazioni quotidiane.
- Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo.
Competenza specifica n. 6:
RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DELLA LINGUA
Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzione, varietà di
registri e testi) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e
differenze con la lingua italiana.
 Abilità costitutive della competenza
- Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato della lingua
- Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi
Competenza specifica n. 7:
RIFLETTERE E COMUNICARE IN PROSPETTIVA
INTERCULTURALE
Riflettere sulle specificità delle culture studiate; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro e alle
relative culture in contesti multiculturali.
 Abilità costitutive della competenza
- Analizzare testi orali e scritti (articoli di ambiti diversi – sociale, economico, artistico, scientifico e testi letterari) per coglierne le principali specificità culturali.
- Paragonare testi di diverse culture in rapporto all'epoca storica, culturale e artistica.

-

Conoscenze funzionali alle abilità costitutive delle diverse competenze specifiche
- a Lessico relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale, legato agli
ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e agli ambiti di studio o ad altre discipline (CLIL)
- Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idiomatiche.
- Perfezionamento della pronuncia.
- Approfondimento di aspetti della cultura e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua con particolare
riferimento all’epoca moderna e contemporanea.
- Caratteristiche di alcune tipologie di testi: lettera formale e informale, saggi, recensioni, articoli,
relazioni.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il tipo di approccio in classe è stato in parte frontale e in parte di effettivo lavoro degli studenti che, partendo
da stimoli forniti dall’insegnante, hanno presentato dei lavori di approfondimento relativi ad ambiti di loro
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interesse letterario operando collegamenti critici con altri autori o altre discipline dando perciò il loro
importante contributo personale allo svolgimento dell’attività didattica.
La classe è stata stimolata alla ricerca delle soluzioni, mediante procedimenti di tipo induttivo e deduttivo.
L’attività in classe è stata svolta in lingua inglese.
L’approccio letterario ha avuto la seguente sequenza:
- Informazioni biografiche
- Lettura del testo (brano in prosa o poetico o teatrale)
- Attività di analisi del testo
- Commento al testo
- Osservazioni generali
- Collegamento tra testo e autore, autore e periodo ed evoluzione letteraria.
L’analisi e la discussione degli argomenti di letteratura affrontati è stata svolta, ove possibile, su base
comparativa con autori e contesti della letteratura italiana.
Al termine della trattazione di ciascun argomento/tema, sono stati proposti alla classe spunti di riflessione
critica personale per favorire un collegamento tra i temi trattati nelle opere letterarie via via studiate e la
propria vita sia individuale che sociale, finalizzata alla comprensione di sé in relazione agli altri e al mondo
che ci circonda.
L’articolazione delle unità di lavoro è avvenuta seguendo quattro fasi:
1. presentazione (momento della globalità)
2. esercitazione (momento dell'analisi)
3. produzione libera (momento della sintesi)
4. verifica e valutazione.
I sussidi didattici utilizzati sono stati:
- Spiazzi, Tavella, Layton: Compact Performer. Culture and Literature, Zanichelli
- fotocopie di brani non presenti nel testo in adozione
- dvd per la visione di film tratti da opere letterarie trattate
- materiale informatizzato per la presentazione di argomenti in forma multimediale
- La piattaforma Google Meet per le video lezioni a distanza
Si sottolinea che si è lavorato sia sul libro di testo in adozione, ma anche utilizzando altre fonti per poter
analizzare brani o opere letterarie non incluse nel testo in adozione. Gli studenti hanno potuto usufruire di
presentazioni ppt prodotte dall’insegnante o dagli studenti stessi.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
- Numero delle PROVE SCRITTE:
Tre prove scritte nel PRIMO QUADRIMESTRE.
Una prova scritta nel SECONDO QUADRIMESTRE. (nel corso nei mesi di chiusura delle scuole si
sono privilegiate le prove orali, sia perché più controllabili a distanza, sia perché l’esame di stato sarebbe
stato solo orale).
Tipologia delle PROVE SCRITTE:
Comprensione ed analisi di testi letterari e domande di approfondimento su contenuti di letteratura.
La correzione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
1. correttezza contenutistica.
2. capacità di analisi sintesi e di rielaborazione.
3. espressione linguistica intesa come correttezza grammaticale e proprietà lessicale.
(vedi griglie allegate).
Tra le prove scritte somministrate una è stato un Reading test (Livello B2) tipo INVALSI su modello
FCE.

-

Numero delle PROVE ORALI:
Tre prove orali nel PRIMO QUADRIMESTRE.
Due nel periodo prima del 15.05.2020. Dopo il 15 maggio gli studenti dovranno approfondire e
presentare a gruppi delle tematiche proprie della letteratura inglese stabilendo connessioni
pluridisciplinari con le altre discipline dell’ambito linguistico/filosofico/letterario. Pur non costituendo
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una vera e propria verifica sommativa, tali prove verranno considerate all’interno della valutazione
formativa del percorso svolto durante il periodo di DAD.
Tipologia delle PROVE ORALI
- Primo quadrimestre
Esposizione in gruppo di un romanzo anti-utopico.
La valutazione delle prove orali è stata fatta in base ai seguenti descrittori:
1. conoscenza dei contenuti proposti e rielaborazione personale di un tema;
2. correttezza di pronuncia ed intonazione;
3. correttezza grammaticale;
4. appropriatezza e varietà lessicale.
Interrogazione individuale
Tre parametri sono stati considerati ai fini della valutazione:
1. capacità di commentare un testo e riferirlo ad un tema.
2. capacità di operare collegamenti tra inglese e altre discipline
3. capacità di comunicazione e interazione.
Tra le prove orali somministrate una è stato un Listening test (Livello B2) tipo INVALSI su modello FCE.
In conclusione, per quanto riguarda la valutazione globale di ogni studente, oltre che dal risultato delle
verifiche scritte e orali, questa è derivata anche dalla costante osservazione del comportamento dell'alunno in
classe, tenendo conto del grado di attenzione, della partecipazione e dell'interesse dimostrati.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero è avvenuto in itinere durante tutto l’anno scolastico, nel momento in cui se ne è ravvisata la
necessità, tramite il controllo del lavoro domestico in modo da migliorare l’esposizione scritta e la
correttezza grammaticale.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
PRIMO QUADRIMESTRE (47 ore di lezione)
CORSO MONOGRAFICO SU “UTOPIAN/DYSTOPIAN NOVELS”
In apertura di anno scolastico è stato svolto un modulo sulle utopie e anti-utopie del XX secolo.
La prima parte del percorso ha visto la presentazione da parte dell’insegnante del romanzo “1984” di George
Orwell. La seconda parte del lavoro è stata realizzata dagli studenti divisi a gruppi che sono stati impegnati
nella lettura ed analisi di un romanzo a loro assegnato durante il periodo estivo. Ogni gruppo ha poi
presentato al resto della classe il lavoro prodotto mediante una presentazione power-point nella quale gli
studenti hanno evidenziato le caratteristiche dei romanzi operando confronti con le opere appartenenti allo
stesso genere letterario e con l’ambiente socio/politico in cui sono inserite.
Il lavoro svolto si è aperto quindi a riflessioni inerenti le varie forme di totalitarismo da quello
politico/ideologico a quello religioso, i pericoli derivanti dal progresso scientifico/tecnologico privo di
controllo ed infine la selvaggia diffusione dei media.
Presentazione in power point di romanzi utopici/ anti-utopici
 Ayn Rand,
Anthem
 Evgenij Ivanovič Zamjatin, We
 Aldous Huxley,
Brave New World
 Ray Bradbury,
Fahrenheit 451
 William Golding,
Lord of the Flies
 Anthony Burgess,
A Clockwork Orange
 Margaret Atwood,
The Handmaid’s Tale
 Philip Roth,
The Plot Against America
 Kazuo Ishiguro,
Never Let me go
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(studenti* 7, 21)
(studenti* 5, 13,24)
(studenti* 1, 3, 15, 18)
(studenti* 10, 22, 23, 25)
(studenti* 2, 4, 9, 21)
(studenti* 6, 19, 24)
(studenti* 5, 7, 8,11)
(studenti* 14, 16)
(studenti* 12, 17, 20)



Philip K. Dick

The Bladeruuner

(studenti* 14, 16)

* Nel rispetto della normativa sulla privacy non si esplicitano nomi e cognomi degli studenti ma il loro numero nell’elenco della classe 5^AM

“ THE VICTORIAN AGE”
Historical background

The Victorian Compromise
Literary genres

The Victorian Novel
Charles Dickens
Hard Times
extract: Coketown
extract: The Definition of a Horse
Oliver Twist
extract: Oliver wants some more
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde
extract : Search for Mr Hyde
extract : Jekyll’s Experiment
Thomas Hardy
Tess of the D’Urbervilles
extract : Alec and Tess
extract: Justice is Done

Aestheticism and Decadence
Oscar Wilde
The Picture of Dorian Gray
extract: I would give my Soul
extract: Dorian’s Death

pag.154
pag. 155
pag.156-157
pag. 151-153
pag. 161-163
pag. 158-159
pag. 178
(fotocopie)
(fotocopie)
(fotocopie)
(fotocopie)
(fotocopie)
pag. 185-186
(fotocopie)
pag. 187-189

“THE MODERN AGE”
Historical, social and cultural background
Literary Genres
Poetry
 War Poets
pag. 234
Rupert Brooke
The Soldier
pag. 235
Wilfred Owen
Dulce & Decorum est
pag. 236-237
Isaac Rosenberg
Break of Day in the Trenches
(fotocopie)
Sigfried Sassoon
(fotocopie)
Survivors

Modern Poetry: tradition and experimentation in the 20s
Imagism
Ezra Pound
In a station of a metro
(fotocopie)
Thomas Sterns Eliot
pag. 243-244
The Waste Land
extract: The Burial of the Dead (1)
pag. 245
extract: The Burial of the Dead (2)
(fotocopie)
SECONDO QUADRIMESTRE (n° ore 32 fino al 15.05)
The Waste Land
extract: The Fire Sermon
pag. 246-247
The Four Quartets
extract: Oh Dark Dark dark (from East Coker)
(fotocopie)
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Fiction

Modernism
The modern novel: fiction in the 1920s
James Joyce
Dubliners:
Eveline
The Dead: extract Gabriel’s epiphany
A Portrait of the Artist as a Young Man
Extract: Where was his Boyhood now?
Ulysses
extract: The Funeral
extract: Molly’s Monologue (I said yes I will)
Francis Scott Fitzgerald
The Great Gatsby
extract: Nick meets Gatsby,
extract: Boats against the Current
Poetry
 Committed Poetry in the 1930s
W.H. Auden
Refugee Blues
Committed Novel
George Orwell
Animal Farm
extract: Old Major’s Speech
extract: The Final Party
The Dystopian novel
Nineteen Eighty-Four
extract : Big Brother is watching you
extract : How can You control Memory
Drama

The Theatre of the Absurd

Samuel Beckett
Waiting for Godot
Extract: Nothing to be done

pag 250-251
pag. 264-265
pag. 266-269
(fotocopie)
(fotocopie)
pag. 251
(fotocopie)
pag. 284-285
pag. 286-288
(fotocopie)

pag. 295-296
pag. 297-298
pag. 304-305
(fotocopie)
(fotocopie)
pag. 303
pag.306-307
(fotocopie)

pag. 310-311
pag. 312-313

TEMPI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (fino al 15.05.2020)
Corso monografico
17 ore di lezione*
The Victorian Age
20 ore di lezione**
Modern Age, War Poets , Modernist
Fiction (J. Joyce – E. S. Fitzgerald)
& Modernist Poetry (E. Pound - T.S. Eliot)
21 ore di lezione**
Literature of the 1930s/1940s/50s
12 ore di lezione**
Attività di ripasso e approfondimento temi
pluridisciplinari.
4/5 ore di lezione***

dal 13.09.2019 al 30.10.2019
dal 06.11.2019 al 19.12.2019

dal 22.01.2020 al 25.03.2020
dal 26.03.2020 al 15.05.2020
dal 20.05 al termine delle lezioni

Dopo il 15.05.2018 si svolgeranno attività di approfondimento pluridisciplinare e ripasso.
*
**
***

Ore dedicate alla spiegazione, alla presentazione dei romanzi e alla valutazione
Ore di spiegazione (lezione frontale) e valutazione (scritta e orale)
Ore dedicate alla valutazione (orale) e ripasso.

G) TEMATICHE DI CITTADINANZA E DI COSTITUZIONE
Vd corso monografico sulle distopie.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
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Di seguito si riportano alcuni percorsi tematici individuati dal Dipartimento di Lingue e successivamente
adattati alla programmazione e rivisti con il docente di lettere. Tali temi sono stati oggetto di discussione
durante tutto l’anno scolastico e dopo il 15 maggio gli studenti saranno incoraggiati ad individuare
collegamenti tra autori e opere di letteratura inglese e autori/argomenti svolti in altre discipline.
TEMA

1. LOVE

2. HEROES & ANTI-HEROES

3. WAR

4. A DEEP CULTURAL CRISIS

5. THE OTHER OR THE DOUBLE

6. TOTALITARIANISM

AUTORE
Thomas Hardy
T.S. Eliot
Francis Scott Fitzgerald
R. Brooke
W. H. Auden
George Orwell
Samuel Beckett
Aldous Huxley
Kazuo Ishiguro
Ray Bradbury
Charles Dickens
R.L. Stevenson
T.S. Eliot
George Orwell
R. Brooke
W. Owen
James Joyce
W. H. Auden
Samuel Beckett
Aldous Huxley
Ray Bradbury
War Poets

T.S. Eliot
W.H. Auden
George Orwell
William Golding
Ray Bradbury
Margaret Atwood
S. Freud
H. Bergson
T. S. Eliot
Ezra Pound
James Joyce
Samuel Beckett
R. L. Stevenson
Samuel Beckett
William Golding
Francis Scott Fitzgerald
George Orwell
W.H. Auden
Margaret Atwood
Ray Bradbury
Ayn Rand
Evgenij Ivanovič Zamjatin
Aldous Huxley
William Golding
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OPERE-TESTI
Tess of the D’Urbervilles
The Waste Land
The Great Gatsby
The Soldier
Refugee Blues
1984
Waiting for Godot
Brave New World*
Never Let me go*
Fahrenheit 451*
Oliver Twist
The Strange Case of Doctor
Jekyll and Mr Hyde
The Waste Land
1984
The Soldier
Dulce et Decorum …
Ulysses
Refugee Blues
Waiting for Godot
Brave New World*
Fahrenheit 451*
The Soldier; Dulce et Decorum
est; Survivors; Break of Day in
the Trenches
The Waste Land
Refugee Blues
1984
The Lord of the Flies*
Fahrenheit 451*
The Handmaid’s Tale*

The Waste Land
In a Station of a Metro
Ulysses
Waiting for Godot
The Strange Case of Doctor
Jekyll and Mr Hyde
Waiting for Godot
The Lord of the Flies*
The Great Gatsby
1984
Refugee Blues
The Handmaid’s Tale*
Fahrenheit 451*
Anthem *
We *
Brave New World *
Lord of the Flies*

7. THE MODERN TOWN

8. NATURE

9. TROUBLED CHILDHOOD

10. ALIENATION

11. PROGRESS

Anthony Burgess
Philip Roth
Kazuo Ishiguro

A Clockwork Orange*
The Plot Against America*
Never Let me go*

Charles Dickens
R.L. Stevenson

Hard Times
The Strange Case of Doctor
Jekyll and Mr Hyde
In a Station of a Metro
The Waste Land
Dubliners and Ulysses
The Great Gatsby
1984
Refugee Blues
Brave New World*
Fahrenheit 451*
The Handmaid’s Tale*
Hard Times
Tess of the D’Urbervilles
The Soldier
The Waste Land, Four Quartets
In a Station of a Metro
1984
Refugee Blues
Waiting for Godot
Brave New World*
The Lord of the Flies*
Fahrenheit 451*

Ezra Pound
T.S. Eliot
James Joyce
Francis Scott Fitzgerald
George Orwell
W.H. Auden
Aldous Huxley
Ray Bradbury
Margaret Atwood
Charles Dickens
Thomas Hardy
R. Brooke
T. S. Eliot
Ezra Pound
George Orwell
W.H. Auden
Samuel Beckett
Aldous Huxley
William Golding
Ray Bradbury
Victorian
Age
and
Industrial Revolution
Charles Dickens
Hard Times
Oliver Twist
Thomas Hardy
Tess of the d'Urbervilles
James Joyce
Dubliners, A Portrait of the
Artist as a Young Man
William Golding
The Lord of the Flies
Aldous Huxley
Brave New World
Anthony Burgess
A Clockwork Orange
Charles Dickens
Hard Times
T.S. Eliot
The Waste Land
James Joyce
Dubliners, Ulysses
George Orwell
1984
W.H. Auden
Refugee Blues
Aldous Huxley
Brave New World*
Ray Bradbury
Fahrenheit 451*
Margaret Atwood
The Handmaid’s Tale*
Kazuo Ishiguro
Never Let me Go*
Victorian
Age
and
Industrial Revolution
Charles Dickens
Hard Times (education)
Oliver Twist (workhouses)
R.L. Stevenson
The Strange Case of Doctor
Jekyll and Mr Hyde
George Orwell
1984
Aldous Huxley
Brave New World*
Ray Bradbury
Fahrenheit 451*
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12. FAMILY

13. MEMORY & CHANGE - PAST &
FUTURE

14. (NO) WATER & FIRE

15. NON - COMMUNICATION

Kazuo Ishiguro

Never Let me Go*

Charles Dickens

Hard Times
Oliver Twist
Dubliners, Ulysses
1984
Refugee Blues
Brave New World*
Fahrenheit 451*
The Lord of the Flies*
The Handmaid’s Tale*
Never Let me Go*

James Joyce
George Orwell
W.H. Auden
Aldous Huxley
Ray Bradbury
William Golding
Margaret Atwood
Kazuo Ishiguro
S. Freud
H. Bergson
T. S. Eliot
James Joyce
George Orwell
Samuel Beckett
Margaret Atwood
Kazuo Ishiguro
T. S. Eliot
James Joyce
Samuel Beckett
Ray Bradbury
William Golding
T. S. Eliot
James Joyce
Samuel Beckett

The Waste Land
Dubliners, A Portrait of the
Artist as a Young Man
1984
Waiting for Godot
The Handmaid’s Tale*
Never Let me Go*
The Waste Land
Dubliners, A Portrait of the
Artist as a Young Man
Waiting for Godot
Fahrenheit 451*
The Lord of the Flies*
The Waste Land
Dubliners
Waiting for Godot

* Questi romanzi sono stati letti da gruppi di studenti (vedi elenco nelle prima parte della sezione PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI

I rappresentanti di classe

Prof.ssa Fiorella Corbellari

______________________________
______________________________

_____________________________
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MATERIA: ITALIANO CL.5 A A.S. 2019/2020

DOCENTE: Prof. RABBI ANNA MARIA
Testi in adozione:
Hermann Grosser, Il canone letterario, Principato (volumi 4 – 5 – 6); Dante Alighieri,
Paradiso, edizione a scelta.
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5A, nel corso del quinquennio, ha risposto positivamente alle sollecitazioni didatticoeducative, manifestando costante interesse per la materia e capacità di pianificazione metodologicoorganizzativa adeguata alle richieste di apprendimento via via maturate.
Composta da personalità eterogenee ma in genere fortemente caratterizzate, la classe ha saputo
vivacizzare il dialogo culturale, grazie allo stimolante contributo di intelligenze, sensibilità e stili
cognitivi plurimi, che nel tempo hanno imparato ad interagire in uno scambio reciproco, arricchito
anche dalle esperienze extrascolastiche di ciascuno.
Gli alunni, individualmente e come gruppo classe, hanno saputo realizzare un percorso di crescita
umana e culturale, maturando nel complesso buoni strumenti di lettura critica del testo letterario e
della realtà in genere, capacità di analisi della complessità e di elaborazione di ampi quadri di
sintesi, fiducia nelle proprie idee e nell’adeguatezza delle proprie potenzialità espressive, superando
spesso schematismi manualistici e diffusi stereotipi di pensiero.
A partire dal mese di marzo, la classe ha espresso apprezzabile maturità cognitiva accogliendo, con
apertura e flessibilità mentale, la necessaria conversione a modalità di apprendimento a distanza.
Nel corso delle videolezioni gli alunni hanno dato prova, a conclusione del ciclo liceale, di saper
apprendere e comprendere rapidamente, offrendo sempre e comunque il proprio contributo
partecipativo, anche attraverso gli esclusivi strumenti offerti da un pc, nel contesto di un’aula
virtuale, a dimostrazione di un compiuto e maturo processo di astrazione della conoscenza, che sa
cioè prescindere -all’occorrenza - dalla concretezza dei linguaggi comunicativi e dei sussidi
operativi propri della didattica in presenza e dell’aula reale.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato;
Cogliere in termini essenziali il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto storico e socio-culturale
in cui si colloca;
Analizzare il testo letterario sotto il profilo dei contenuti espressi e sotto quello più tecnicamente
stilistico;
Saper riferire con chiarezza, in maniera essenziale e con sufficiente proprietà di linguaggio le
coordinate storico-letterarie dei testi, degli autori e dei fenomeni studiati;
Produrre testi scritti di diversa tipologia (saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo, testo
argomentativo) con rispetto delle consegne, con esposizione sufficientemente ordinata e con
registro linguistico sostanzialmente rispettato;
Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare il proprio
giudizio critico;
Mettere in relazione autori e testi della letteratura italiana con autori e testi di letteratura straniera;
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il programma è stato svolto per lo più mediante lezione frontale, affiancata da dibattiti guidati, per
favorire l’espressione personale e il confronto di idee. Per necessità di chiarezza e completezza, le
lezioni hanno seguito un’impostazione tradizionale: correnti ed autori sono stati proposti nel rispetto
della successione cronologica ed introdotti da una sintetica contestualizzazione storica, ideologica e
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culturale, con l’opportuno contributo di conoscenze e spunti derivanti più direttamente da altre
discipline. La contestualizzazione dell’opera è stata completata con elementi storico-biografici
riguardanti la biografia dell’autore, soprattutto per quelle personalità letterarie in cui il nesso artevita-storia si esprime in modo più profondo e significativo. E’ stata comunque evitata
un’acquisizione mnemonica e passiva dei concetti attraverso quadri astratti: il pensiero e la poetica
dell’autore oggetto di studio, una volta fornite le coordinate orientative dedotte dal contesto, sono
stati ricavati e comprovati da diretta lettura testuale. L’analisi dei passi scelti è stata indirizzata dagli
spunti interpretativi e dall’impostazione metodologica suggeriti dal testo adottato, integrati
all’occorrenza da altre proposte di lettura critica. All’interno del percorso tradizionale gli studenti
sono stati comunque orientati e guidati nella ricostruzione di percorsi tematici significativi,
comprendenti diverse opere e diversi autori, aperti a spunti interdisciplinari. Al termine della
trattazione di ciascun argomento, sono stati proposti spunti di riflessione esistenziale, etica e civile,
per attualizzare la pagina letteraria e renderla “spendibile” nella vita individuale e collettiva,
promuovendo la comprensione di sé, degli altri e del proprio tempo. Tali spunti sono stati accolti e
rielaborati individualmente dagli studenti, in autonomia critico- riflessiva.
Strumenti impiegati: libri di testo integrati, all’occorrenza, da materiale critico aggiuntivo, filmati,
lavagna luminosa, computer attraverso la piattaforma Google Meet per le lezioni a distanza.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE O GRAFICHE O PRATICHE
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte. Tipologie proposte: A (analisi e
interpretazione di un testo letterario italiano), B (analisi e produzione di un testo argomentativo), C
(riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). Nel periodo di
svolgimento a distanza dell’attività didattica è stato valutato come prova scritta un elaborato
assegnato come esercitazione domestica (tipologie A e B)
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI
Sono state effettuate due prove orali a quadrimestre su ampie parti di programma. Per necessità di
gestione dei tempi didattici, una delle prove orali del primo quadrimestre si è svolta in forma di test
scritto, comprendente quesiti a risposta aperta. Le prove orali del secondo quadrimestre si sono
svolte in video collegamento.
In relazione alla tipologia A della prova scritta nel Dipartimento di Lettere dell'Istituto è stato
concordato quanto segue:
Per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) si richiede l'assolvimento delle consegne
secondo le seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato:
 mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle risposte,
preferibilmente nell'ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte devono essere
strutturate (non devono cioè presupporre la domanda);
 mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di organizzazione dei
contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso argomentativo originale, rintracciare il
soddisfacimento dei quesiti proposti, non necessariamente nell'ordine indicato dalla traccia;
 mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre momenti
distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga una suddivisione
per punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il candidato preferisca invece un
testo relativamente autonomo.
In ogni caso le capacità di rielaborazione critica personale sono considerate elemento
particolarmente qualificante.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
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Recupero in itinere: ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti su temi o aspetti del programma non
adeguatamente compresi. Indicazioni e suggerimenti di esercitazioni per migliorare la produzione
scritta.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

UD TITOLO: GIACOMO LEOPARDI
Periodo: settembre-ottobre
Argomenti:
Giacomo Leopardi o la cognizione del dolore; la prima fase del pensiero leopardiano e la poetica
dell’indefinito e del vago; il primo nucleo dei Canti: le canzoni classicistiche e gli “idilli”; il
silenzio poetico e le Operette morali; il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi; l’ultimo
Leopardi: una nuova poetica.
Documenti:
 La teoria del piacere (Zibaldone)
 La poetica dell’indefinito e del vago (Zibaldone)
 Souffrance universale e solidarismo (Zibaldone; doc. 50.11, 50.12)
Testi
Dai Canti:
 Alla luna
 L’infinito
 A Silvia
 Il sabato del villaggio
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
 Il passero solitario
 A se stesso
 La ginestra o il fiore del deserto (vv.1- 69; vv. 111-144; vv. 297 sgg.)
Dalle Operette morali:
 Dialogo della Natura e di un Islandese
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
 Coro di morti nello studio di Federico Ruysch

UD TITOLO: IL NATURALISMO E IL VERISMO
Periodo : ottobre-novembre
Argomenti:
Le poetiche del naturalismo e del verismo.
Documenti:
 E.e J. de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux: “Le lacrime che si piangono in basso”
 Emile Zola, Il romanzo sperimentale: “La letteratura come scienza”
 Giovanni Verga: Lettera prefazione all’Amante di Gramigna
 Giovanni Verga, Fantasticheria: “Un esercito di formiche”
 Giovanni Verga: Prefazione ai Malavoglia
UD TITOLO: GIOVANNI VERGA
Periodo: novembre-dicembre
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Argomenti:
Dalla Sicilia al continente (e ritorno); gli esordi letterari e i romanzi mondani; il problema della
“conversione”: da Nedda a Vita dei campi; I Malavoglia; Novelle rusticane e Mastro-don Gesualdo.
Testi
Da Nedda:
- La mamma morente
Da Vita dei campi:
 Rosso Malpelo
 La lupa
Da I Malavoglia:
 La vaga bramosia dell’ignoto
 Il futuro del mondo arcaico
Da Novelle rusticane:
 La roba (fuori testo)
Da Mastro-don Gesualdo:
 La solitudine di Gesualdo
UD TITOLO: IL DECADENTISMO
Periodo: gennaio
Argomenti:
Coordinate storico-culturali: la poetica del decadentismo e del simbolismo.
Documenti.
 A. Rimbaud: Lettera del veggente
 A. Rimbaud: La mia boheme
 C. Baudelaire: L’albatro
 C. Baudelaire: Corrispondenze
UD TITOLO: GIOVANNI PASCOLI
Periodo: gennaio/febbraio
Argomenti:
Una vita “ingabbiata”; la poetica e il linguaggio; le raccolte poetiche: Myricae, Canti di
Castelvecchio, i poemetti (Primi poemetti e Nuovi poemetti).
Documenti:
 La poetica del fanciullino (Il fanciullino)
Testi:
Da Myricae:
- Novembre
 X Agosto
 Lavandare
 L’assiuolo
 Dialogo
 Sogno
 Il lampo
 Temporale
Da Canti di Castelvecchio:
- Nebbia
 Il gelsomino notturno
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UD TITOLO: GABRIELE D’ANNUNZIO
Periodo: marzo
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
L’esteta dalla vita inimitabile; l’estetismo e Il piacere; le Laudi, i romanzi del superuomo;
D’Annunzio memorialista e il Notturno.
Testi:
Da Il piacere:
 Attendendo Elena
 Ritratto di Andrea Sperelli
Da Alcyone:
 La pioggia nel pineto
 Stabat nuda Aestas
Da Notturno:
- “Ho gli occhi bendati…”
UD TITOLO: LUIGI PIRANDELLO
Periodo: aprile
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
Elementi significativi della biografia; l’ideologia e i temi di Pirandello; la poetica dell’umorismo;
Pirandello narratore: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, le novelle; il teatro:
Sei personaggi in cerca d’autore.
Documenti:
- “La vita, un’enorme pupazzata”
 Disposizioni testamentarie di Luigi Pirandello
 La poetica dell’umorismo: il “sentimento del contrario”; l’umorista, un uomo “fuori di
chiave” (L’umorismo)
 Vita e forma (L’umorismo)
Testi:
Da Il fu Mattia Pascal:
 L’illusione della libertà
 Uno strappo nel cielo di carta (doc.69.3)
 La “lanterninosofia” (fuori testo)
 L’ombra di un morto: ecco la mia vita…
Da Uno, nessuno e centomila:
- “Allo specchio”: l’incipit del romanzo (doc. 69.7)
 Uno, nessuno e centomila (brano b: Non conclude)
Da Novelle per un anno:
 Il treno ha fischiato
 Una giornata
Da Sei personaggi in cerca d’autore:
 L’ingresso in scena dei personaggi
__
UD TITOLO: ITALO SVEVO
Periodo: marzo
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
L’impiegato Schmitz; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: la nuova forma del romanzo.
Testi:
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Da Una vita:
 Il suicidio come soluzione all’inettitudine a vivere
Da Senilità:
 La prima pagina del romanzo
Da La coscienza di Zeno:
 Il fumo
 La dichiarazione e il fidanzamento
 La salute di Augusta
 La vita è inquinata alle radici
UD TITOLO: GUIDO GOZZANO E I CREPUSCOLARI
Periodo: aprile
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
I poeti crepuscolari: modelli e antimodelli; un intimismo languido e malinconico: temi, oggetti e
luoghi crepuscolari; una poetica antieloquente; il crepuscolarismo ironico di Guido Gozzano.
Testi:
 G. Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la felicità: I-III-VI- VIII (I colloqui)
 M. Moretti: A Cesena

UD TITOLO: IL FUTURISMO
Periodo: aprile

DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE

Argomenti:
La stagione delle avanguardie; l’antipassatismo dei futuristi; i temi: la città, le macchine, la velocità,
la guerra… e le scelte formali; “parole in libertà” e “immaginazione senza fili”.
Testi:
 F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo
 F. T. Marinetti: Manifesto tecnico delle letteratura futurista
 F. T. Marinetti: Zang Tumb Tuuum – Bandiera bianca – Fucilare immediatamente

UD TITOLO: GIUSEPPE UNGARETTI
Periodo: maggio
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
Dati biografici; L’allegria: il più radicale rinnovamento formale della poesia del Novecento; “Una
docile fibra dell’universo”: la guerra e la consapevolezza di sé; una poesia colta e letteraria; la
poetica della parola; dopo L’allegria: il recupero del canto e il simbolismo.
Testi:
Da L’allegria:
 Soldati
 Veglia
 Fratelli
 San Martino del Carso
 Sono una creatura
 Sereno
 I fiumi
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Da Il dolore:
 Non gridate più
UD TITOLO: EUGENIO MONTALE
Periodo: maggio
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
Dati biografici; Ossi di seppia; dalle Occasioni alla bufera; l’ultimo Montale.
Testi:
Da Ossi di seppia:
 Meriggiare pallido e assorto
 Non chiederci la parola
 Spesso il male di vivere
Da Le occasioni:
 La casa dei doganieri
Da La bufera e altro:
 Piccolo testamento
Da Satura:
 Ho sceso, dandoti il braccio
 Piove

UD TITOLO: DANTE - PARADISO
Periodo: nel corso del primo quadrimestre
Argomenti:
Canti: I – III – VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) TEMATICHE CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Si veda parte conclusiva punto C (metodologia)
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
All’interno del percorso storico-letterario, sono state individuate alcune ricorrenti tematiche,
proposte alla classe come oggetto di collegamento ed analisi critica comparata con altre discipline,
in particolar modo con le discipline letterarie e storico-filosofiche:
 L’amore
 La crisi delle certezze
 Il progresso
 L’individuo, lo Stato, la società
 La metamorfosi e il doppio
 L’infanzia negata
 La natura e la città
 L’alienazione
 La guerra
 Salute e malattia
 L’escluso e il reietto
 Eroi e antieroi
 Figure femminili
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Il tempo e la memoria
Conformismo e anticonformismo
L’incomunicabilità
La relazione con l’altro
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MATERIA: LATINO CL.5A A.S. 2019/2020

DOCENTE: Prof. RABBI ANNA MARIA

Testi in adozione:
Testo in adozione per la storia letteraria: Giovanna Garbarino Opera volume 3 (dalla prime
età imperiale ai regni romano-barbarici) Paravia.
Testo di riferimento per la morfosintassi: Nicola Flocchini, Piera Guidotti Bacci, Marco
Moscio Lingua e cultura latina Bompiani.
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe ha espresso interesse per i contenuti proposti, rivelandosi attenta, partecipe e diligente nel
rispetto di tempi e consegne di lavoro.
Gli autori e le tematiche emerse dal profilo storico della letteratura latina di età imperiale hanno
coinvolto la maggior parte della classe, contribuendo ad arricchire le capacità di sintesi storicoculturale, di analisi testuale e l’impiego del lessico specifico delle letterature; l’interesse è parso più
vivo laddove più da vicino sono emersi, al di là dell’oggettiva distanza storico-culturale, possibili
rapporti ed analogie con la realtà del presente.
Alcune carenze si sono invece evidenziate in ambito morfosintattico e linguistico. Parte della classe
ha infatti manifestato qualche difficoltà nel padroneggiare gli argomenti più complessi della sintassi
latina, nonché nel decodificare ed interpretare in piena autonomia testi latini d’autore. Ciò è almeno
in parte addebitabile alla sensibile riduzione del tempo riservato all’esercizio di traduzione,
consequenziale all’oggettiva contrazione dell’orario settimanale attualmente previsto per lo studio
del latino nel quinquennio del liceo scientifico.

B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Riconoscere le principali strutture morfosintattiche e logico-semantiche in base ai
programmi svolti
Tradurre i brani dal latino rispettando i codici linguistici e i sistemi grammaticali e sintattici
delle lingue di partenza e di arrivo
Riconoscere la tipologia dei testi tradotti
Collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria
Riconoscere i rapporti del mondo latino con il mondo moderno
Individuare i principali generi letterari, i topoi, gli stili
Saper istituire i legami della lingua latina con quella italiana
Saper istituire confronti tra il mondo classico e la cultura moderna, in relazione alle
tematiche studiate
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
L’attività didattica si è svolta per lo più mediante lezione frontale e dialogata, affiancata da
esercitazioni e discussioni guidate. Il percorso storico-letterario ha seguito un’impostazione
sostanzialmente tradizionale: ciascun autore è stato introdotto da una rapida contestualizzazione
storica ed opportunamente collocato nel solco della tradizione in cui si inserisce la sua produzione,
accennando al rapporto esistente tra l’opera e i modelli. Nell’ambito della trama tradizionale sono
stati nel contempo ritagliati percorsi per generi e per temi di particolare interesse, con riferimenti
essenziali alla letteratura greca. Lo studio dei passi antologici tratti dal patrimonio latino ha seguito
un criterio di approccio graduale: la lettura è stata preceduta da una breve contestualizzazione,
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seguita da osservazioni di natura storico-culturale e – nel caso di lettura diretta del testo in lingua
latina - grammaticale, filologica e stilistica, seguendo le indicazioni di analisi suggerite dal testo
adottato. Al termine della trattazione di ciascun argomento, sono stati proposti spunti di riflessione
esistenziale, etica e civile, per attualizzare la pagina letteraria e renderla “spendibile” nella vita
individuale e collettiva, promuovendo la comprensione di sé, degli altri e del proprio tempo. Tali
spunti sono stati accolti e rielaborati individualmente dagli studenti, in autonomia critico- riflessiva.
Le lezioni di sintassi sono state concepite come momento di rivisitazione di norme linguistiche,
ripresentate empiricamente attraverso l’osservazione di costrutti direttamente calati nei testi.
Strumenti impiegati: libri di testo, filmati, lavagna luminosa, computer attraverso la piattaforma
Google Meet per la didattica a distanza.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e due prove orali.
Tipologia prove scritte: traduzione dal latino di brani d’autore integrate da quesiti di natura
linguistico-grammaticale e storico-letteraria. Nel corso del secondo quadrimestre, in concomitanza
con l’attuazione della didattica a distanza, non si sono svolte prove scritte.
Tipologia prove orali: interrogazione tradizionale su ampie parti di programma. Le prove orali del
secondo quadrimestre si sono svolte in video collegamento.

E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Recupero in itinere (puntualizzazioni, chiarimenti, rivisitazione di argomenti, su richiesta degli
alunni).
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
1. UD TITOLO: L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA
Periodo: ottobre
Argomenti:
Gli ultimi anni del principato di Augusto; la dinastia giulio-claudia; vita culturale e attività letteraria
nell’età giulio-claudia.
2. UD TITOLO: SENECA
Periodo: ottobre
Argomenti:
Dati biografici; i Dialogi: i dialoghi di impianto consolatorio, i dialoghi-trattati; i trattati; le Epistole
a Lucilio; lo stile della prosa senecana; le tragedie; l’Apokolokyntosis.
Testi:
Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium, 1) – testo latino
Molti non sanno usare il proprio tempo (De brevitatae vitae, 12, 1-7; 13, 1-3) – versione italiana
Fuggire la folla (Epistulae ad Lucilium, 7, 1-3) – testo latino
Come trattare gli schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4) – testo latino
I “veri” schiavi (Epistulae ad Lucilium, 47, 10-21) – testo latino
“Riconosco il fratello” (Thyestes, vv. 970-1067) – versione italiana
UD TITOLO: LUCANO
Periodo: novembre
41

Argomenti:
I dati biografici; il Bellum civile: le fonti e il contenuto; le caratteristiche dell’epos di Lucano;
ideologia e rapporti con l’epos virgiliano; i personaggi del Bellum civile; il linguaggio poetico di
Lucano.
Testi:
I ritratti di Pompeo e di Cesare (Bellum civile, I, VV.129-157) – versione italiana
Una scena di necromanzia (Bellum civile, VI, vv.719-735; 750-774) – versione italiana
UD TITOLO: PERSIO
Periodo: novembre
Argomenti:
Dati biografici; la poetica della satira; le satire di Persio: i contenuti; forma e stile delle satire.
Testi:
- Un genere contro corrente: la satira (Satira I, vv.1-21; 41-56; 114-125) – versione italiana
UD TITOLO: PETRONIO
Periodo. Dicembre-gennaio
Argomenti:
La questione dell’autore del Satyricon; contenuto dell’opera; la questione del genere letterario; il
mondo del Satyricon: il realismo petroniano.
Testi.
L’ingresso di Trimalchione (32-34) – versione italiana
Presentazione dei padroni di casa (37,1 – 38,5) – versione italiana
La matrona di Efeso (110,6 – 112.8) – versione italiana
UD TITOLO: L’ETA’ DEI FLAVI
Periodo: gennaio
Argomenti:
L’anno dei tre imperatori e l’affermazione della dinastia flavia; Tito e Domiziano: tra conservazione
e autarchia; vita culturale e attività letteraria nell’età dei Flavi.
UD TITOLO: MARZIALE
Periodo: gennaio/febbraio
Argomenti:
Dati biografici e cronologia delle opere; la poetica; le prime raccolte; gli Epigrammata: precedenti
letterari e tecnica compositiva; i temi: il filone comico-realistico, gli altri filoni; forma e lingua degli
epigrammi.
Testi:
La scelta dell’epigramma (Epigrammata, X, 4) – versione italiana
Obiettivo primario: piacere al lettore! (Epigrammata, IX,81) – versione italiana
Matrimoni di interesse (Epigrammata, I,10; X,8; X, 43) – versione italiana
Fabulla (Epigrammata, VIII, 79) – versione italiana
Betico (Epigrammata, 3,77)
Il console cliente (Epigrammata, X, 10) – versione italiana
La bellezza di Bilbili (Epigrammata, XII,18) – versione italiana
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UD TITOLO: L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO
Periodo: marzo
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
Coordinate storico-letterarie; vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano.

UD TITOLO: GIOVENALE
Periodo: marzo-aprile

DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE

Argomenti:
Dati biografici e cronologici; la poetica di Giovenale; le satire dell’indignatio; il secondo
Giovenale; espressionismo, forma e stile delle satire.
Testi:
Miserie e ingiustizie della grande Roma (Satira III, vv. 164-222) – versione italiana
L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv.231-241; 246-267;434-456) – versione italiana

UD TITOLO: TACITO
Periodo: aprile (i testi in lingua sono stati tradotti e analizzati nel corso del secondo
quadrimestre)
Ore
complessive dedicate: 13
Argomenti:
I dati biografici e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; il Dialogus de oratoribus; le opere
storiche: le Historiae, gli Annales; la concezione storiografica di Tacito; la prassi storiografica; la
lingua e lo stile.
Testi:
Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un capo barbaro (Agricola 30,1 – 31,3) –
versione italiana
La fine di Britannico (Annales XIII 15-16) – testo latino
La morte di Seneca (Annales XV 63-64) – testo latino (fuori testo)
La fine di Petronio (Annales XVI 18-19) – testo latino (fuori testo)
UD TITOLO: l’ETA’ DEGLI ANTONINI
Periodo: maggio
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
- Cultura e letteratura nell’età degli Antonini
UD TITOLO: APULEIO
Periodo: maggio

DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE

Argomenti:
I dati biografici; le Metamorfosi: il titolo e la trama del romanzo, le sezioni narrative, caratteristiche
e intenti dell’opera; la lingua e lo stile.
Testi:
Psiche vede lo sposo misterioso (Metamorfosi, V, 21-23) – versione italiana
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G) TEMATICHE CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Si veda parte conclusiva paragrafo metodologia.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
All’interno del percorso storico-letterario, sono state individuate alcune ricorrenti tematiche,
proposte alla classe come oggetto di collegamento ed analisi critica comparata con altre discipline,
in particolar modo con le discipline letterarie e storico-filosofiche:
 L’amore
 La crisi delle certezze
 Il progresso
 L’individuo, lo Stato, la società
 La metamorfosi e il doppio
 La natura e la città
 L’alienazione
 Salute e malattia
 Eroi e antieroi
 Figure femminili
 Il tempo e la memoria
 Conformismo e anticonformismo

I rappresentanti di classe

Prof..

______________________________

_____________________________
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MATERIA: ITALIANO CL.5 M A.S. 2019/2020

DOCENTE: Prof. RABBI ANNA MARIA
Testi in adozione:
Hermann Grosser, Il canone letterario, Principato (volumi 4 – 5 – 6); Dante Alighieri,
Paradiso, edizione a scelta.
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5M, nel corso del quinquennio, ha risposto positivamente alle sollecitazioni didatticoeducative, manifestando costante interesse per la materia e capacità di pianificazione metodologicoorganizzativa adeguata alle richieste di apprendimento via via maturate.
Composta da personalità eterogenee ma in genere fortemente caratterizzate, la classe ha saputo
vivacizzare il dialogo culturale, grazie allo stimolante contributo di intelligenze, sensibilità e stili
cognitivi plurimi, che nel tempo hanno imparato ad interagire in uno scambio reciproco, arricchito
anche dalle esperienze extrascolastiche di ciascuno.
Gli alunni, individualmente e come gruppo classe, hanno saputo realizzare un percorso di crescita
umana e culturale, maturando nel complesso buoni strumenti di lettura critica del testo letterario e
della realtà in genere, capacità di analisi della complessità e di elaborazione di ampi quadri di
sintesi, fiducia nelle proprie idee e nell’adeguatezza delle proprie potenzialità espressive, superando
spesso schematismi manualistici e diffusi stereotipi di pensiero.
A partire dal mese di marzo, la classe ha espresso apprezzabile maturità cognitiva accogliendo, con
apertura e flessibilità mentale, la necessaria conversione a modalità di apprendimento a distanza.
Nel corso delle videolezioni gli alunni hanno dato prova, a conclusione del ciclo liceale, di saper
apprendere e comprendere rapidamente, offrendo sempre e comunque il proprio contributo
partecipativo, anche attraverso gli esclusivi strumenti offerti da un pc, nel contesto di un’aula
virtuale, a dimostrazione di un compiuto e maturo processo di astrazione della conoscenza, che sa
cioè prescindere - all’occorrenza - dalla concretezza dei linguaggi comunicativi e dei sussidi
operativi propri della didattica in presenza e dell’aula reale.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
1- Condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo
significato;
2- Cogliere in termini essenziali il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto storico e socioculturale in cui si colloca;
3- Analizzare il testo letterario sotto il profilo dei contenuti espressi e sotto quello più
tecnicamente stilistico;
4- Saper riferire con chiarezza, in maniera essenziale e con sufficiente proprietà di linguaggio
le coordinate storico-letterarie dei testi, degli autori e dei fenomeni studiati;
5- Produrre testi scritti di diversa tipologia (saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo,
testo argomentativo) con rispetto delle consegne, con esposizione sufficientemente ordinata
e con registro linguistico sostanzialmente rispettato;
6- Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare il
proprio giudizio critico;
7- Mettere in relazione autori e testi della letteratura italiana con autori e testi di letteratura
straniera;
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il programma è stato svolto per lo più mediante lezione frontale, affiancata da dibattiti guidati, per
favorire l’espressione personale e il confronto di idee. Per necessità di chiarezza e completezza, le
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lezioni hanno seguito un’impostazione tradizionale: correnti ed autori sono stati proposti nel rispetto
della successione cronologica ed introdotti da una sintetica contestualizzazione storica, ideologica e
culturale, con l’opportuno contributo di conoscenze e spunti derivanti più direttamente da altre
discipline. La contestualizzazione dell’opera è stata completata con elementi storico-biografici
riguardanti la biografia dell’autore, soprattutto per quelle personalità letterarie in cui il nesso artevita-storia si esprime in modo più profondo e significativo. E’ stata comunque evitata
un’acquisizione mnemonica e passiva dei concetti attraverso quadri astratti: il pensiero e la poetica
dell’autore oggetto di studio, una volta fornite le coordinate orientative dedotte dal contesto, sono
stati ricavati e comprovati da diretta lettura testuale. L’analisi dei passi scelti è stata indirizzata dagli
spunti interpretativi e dall’impostazione metodologica suggeriti dal testo adottato, integrati
all’occorrenza da altre proposte di lettura critica. All’interno del percorso tradizionale gli studenti
sono stati comunque orientati e guidati nella ricostruzione di percorsi tematici significativi,
comprendenti diverse opere e diversi autori, aperti a spunti interdisciplinari. Al termine della
trattazione di ciascun argomento, sono stati proposti spunti di riflessione esistenziale, etica e civile,
per attualizzare la pagina letteraria e renderla “spendibile” nella vita individuale e collettiva,
promuovendo la comprensione di sé, degli altri e del proprio tempo. Tali spunti sono stati accolti e
rielaborati individualmente dagli studenti, in autonomia critico- riflessiva.
Strumenti impiegati: libri di testo integrati, all’occorrenza, da materiale critico aggiuntivo, filmati,
lavagna luminosa, computer attraverso la piattaforma Google Meet per le lezioni a distanza.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE O GRAFICHE O PRATICHE
Nel primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte. Tipologie proposte: A (analisi e
interpretazione di un testo letterario italiano), B (analisi e produzione di un testo argomentativo), C
(riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità). Nel periodo di
svolgimento a distanza dell’attività didattica è stato valutato come prova scritta un elaborato
assegnato come esercitazione domestica (tipologie A e B)
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI
Sono state effettuate due prove orali a quadrimestre su ampie parti di programma. Per necessità di
gestione dei tempi didattici, una delle prove orali del primo quadrimestre si è svolta in forma di test
scritto, comprendente quesiti a risposta aperta. Le prove orali del secondo quadrimestre si sono
svolte in video collegamento.
In relazione alla tipologia A della prova scritta nel Dipartimento di Lettere dell'Istituto è stato
concordato quanto segue:
Per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) si richiede l'assolvimento delle consegne
secondo le seguenti modalità di svolgimento a scelta del candidato:
mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle risposte,
preferibilmente nell'ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte devono essere
strutturate (non devono cioè presupporre la domanda);
2. mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di organizzazione dei
contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso argomentativo originale, rintracciare il
soddisfacimento dei quesiti proposti, non necessariamente nell'ordine indicato dalla traccia;
3. mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre momenti
distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga una suddivisione
per punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il candidato preferisca invece un
testo relativamente autonomo.
In ogni caso le capacità di rielaborazione critica personale sono considerate elemento
particolarmente qualificante.
1.
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E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Recupero in itinere: ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti su temi o aspetti del programma non
adeguatamente compresi. Indicazioni e suggerimenti di esercitazioni per migliorare la produzione
scritta.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

1. UD TITOLO: GIACOMO LEOPARDI
Periodo: settembre-ottobre
Argomenti:
Giacomo Leopardi o la cognizione del dolore; la prima fase del pensiero leopardiano e la poetica
dell’indefinito e del vago; il primo nucleo dei Canti: le canzoni classicistiche e gli “idilli”; il
silenzio poetico e le Operette morali; il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi; l’ultimo
Leopardi: una nuova poetica.
Documenti:
- La teoria del piacere (Zibaldone)
- La poetica dell’indefinito e del vago (Zibaldone)
- Souffrance universale e solidarismo (Zibaldone; doc. 50.11, 50.12)
Testi
Dai Canti:
- Alla luna
- L’infinito
- A Silvia
- Il sabato del villaggio
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
- Il passero solitario
- A se stesso
- La ginestra o il fiore del deserto (vv.1- 69; vv. 111-144; vv. 297 sgg.)
Dalle Operette morali:
- Dialogo della Natura e di un Islandese
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
- Coro di morti nello studio di Federico Ruysch

2. UD TITOLO: IL NATURALISMO E IL VERISMO
Periodo : ottobre-novembre
Argomenti:
Le poetiche del naturalismo e del verismo.
Documenti:
- E.e J. de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux: “Le lacrime che si piangono in basso”
- Emile Zola, Il romanzo sperimentale: “La letteratura come scienza”
- Giovanni Verga: Lettera prefazione all’Amante di Gramigna
- Giovanni Verga, Fantasticheria: “Un esercito di formiche”
- Giovanni Verga: Prefazione ai Malavoglia
3. UD TITOLO: GIOVANNI VERGA
Periodo: novembre-dicembre
47

Argomenti:
Dalla Sicilia al continente (e ritorno); gli esordi letterari e i romanzi mondani; il problema della
“conversione”: da Nedda a Vita dei campi; I Malavoglia; Novelle rusticane e Mastro-don Gesualdo.
Testi
Da Nedda:
- La mamma morente
Da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo
- La lupa
Da I Malavoglia:
- La vaga bramosia dell’ignoto
- Il futuro del mondo arcaico
Da Novelle rusticane:
- La roba (fuori testo)
Da Mastro-don Gesualdo:
- La solitudine di Gesualdo
4. UD TITOLO: IL DECADENTISMO
Periodo: gennaio
Argomenti:
Coordinate storico-culturali: la poetica del decadentismo e del simbolismo.
Documenti.
- A. Rimbaud: Lettera del veggente
- A. Rimbaud: La mia boheme
- C. Baudelaire: L’albatro
- C. Baudelaire: Corrispondenze
5. UD TITOLO: GIOVANNI PASCOLI
Periodo: gennaio/febbraio
Argomenti:
Una vita “ingabbiata”; la poetica e il linguaggio; le raccolte poetiche: Myricae, Canti di
Castelvecchio, i poemetti (Primi poemetti e Nuovi poemetti).
Documenti:
- La poetica del fanciullino (Il fanciullino)
Testi:
Da Myricae:
- Novembre
- X Agosto
- Lavandare
- L’assiuolo
- Dialogo
- Sogno
- Il lampo
- Temporale
Da Canti di Castelvecchio:
- Nebbia
- Il gelsomino notturno
6. UD TITOLO: GABRIELE D’ANNUNZIO
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Periodo: marzo

DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE

Argomenti:
L’esteta dalla vita inimitabile; l’estetismo e Il piacere; le Laudi, i romanzi del superuomo;
D’Annunzio memorialista e il Notturno.
Testi:
Da Il piacere:
- Attendendo Elena
- Ritratto di Andrea Sperelli
Da Alcyone:
- La pioggia nel pineto
- Stabat nuda Aestas
Da Notturno:
- “Ho gli occhi bendati…”
7. UD TITOLO: LUIGI PIRANDELLO
Periodo: aprile
DIDATTICA A DISTANZA:
VIDEOLEZIONE
Argomenti:
Elementi significativi della biografia; l’ideologia e i temi di Pirandello; la poetica dell’umorismo;
Pirandello narratore: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, le novelle; il teatro:
Sei personaggi in cerca d’autore.
Documenti:
- “La vita, un’enorme pupazzata”
- Disposizioni testamentarie di Luigi Pirandello
- La poetica dell’umorismo: il “sentimento del contrario”; l’umorista, un uomo “fuori di
chiave” (L’umorismo)
- Vita e forma (L’umorismo)
Testi:
Da Il fu Mattia Pascal:
- L’illusione della libertà
- Uno strappo nel cielo di carta (doc.69.3)
- La “lanterninosofia” (fuori testo)
- L’ombra di un morto: ecco la mia vita…
Da Uno, nessuno e centomila:
- “Allo specchio”: l’incipit del romanzo (doc. 69.7)
- Uno, nessuno e centomila (brano b: Non conclude)
Da Novelle per un anno:
- Il treno ha fischiato
- Una giornata
Da Sei personaggi in cerca d’autore:
- L’ingresso in scena dei personaggi
__
8. UD TITOLO: ITALO SVEVO
Periodo: marzo
DIDATTICA A DISTANZA:
VIDEOLEZIONE
Argomenti:
L’impiegato Schmitz; Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno: la nuova forma del romanzo.
Testi:
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Da Una vita:
- Il suicidio come soluzione all’inettitudine a vivere
Da Senilità:
- La prima pagina del romanzo
Da La coscienza di Zeno:
- Il fumo
- La dichiarazione e il fidanzamento
- La salute di Augusta
- La vita è inquinata alle radici
9. UD TITOLO: GUIDO GOZZANO E I CREPUSCOLARI
Periodo: aprile
DIDATTICA A DISTANZA:
VIDEOLEZIONE
Argomenti:
I poeti crepuscolari: modelli e antimodelli; un intimismo languido e malinconico: temi, oggetti e
luoghi crepuscolari; una poetica antieloquente; il crepuscolarismo ironico di Guido Gozzano.
Testi:
- G. Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la felicità: I-III-VI- VIII (I colloqui)
- M. Moretti: A Cesena

10. UD TITOLO: IL FUTURISMO
Periodo: aprile
VIDEOLEZIONE

DIDATTICA A DISTANZA:

Argomenti:
La stagione delle avanguardie; l’antipassatismo dei futuristi; i temi: la città, le macchine, la velocità,
la guerra… e le scelte formali; “parole in libertà” e “immaginazione senza fili”.
Testi:
- F. T. Marinetti: Manifesto del futurismo
- F. T. Marinetti: Manifesto tecnico delle letteratura futurista
- F. T. Marinetti: Zang Tumb Tuuum – Bandiera bianca – Fucilare immediatamente

11. UD TITOLO: GIUSEPPE UNGARETTI
Periodo: maggio
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
Dati biografici; L’allegria: il più radicale rinnovamento formale della poesia del Novecento; “Una
docile fibra dell’universo”: la guerra e la consapevolezza di sé; una poesia colta e letteraria; la
poetica della parola; dopo L’allegria: il recupero del canto e il simbolismo.
Testi:
Da L’allegria:
- Soldati
- Veglia
- Fratelli
- San Martino del Carso
- Sono una creatura
- Sereno
- I fiumi
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Da Il dolore:
- Non gridate più
12. UD TITOLO: EUGENIO MONTALE
Periodo: maggio
DIDATTICA A DISTANZA: VIDEOLEZIONE
Argomenti:
Dati biografici; Ossi di seppia; dalle Occasioni alla bufera; l’ultimo Montale.
Testi:
Da Ossi di seppia:
- Meriggiare pallido e assorto
- Non chiederci la parola
- Spesso il male di vivere
Da Le occasioni:
- La casa dei doganieri
Da La bufera e altro:
- Piccolo testamento
Da Satura:
- Ho sceso, dandoti il braccio
- Piove

13. UD TITOLO: DANTE - PARADISO
Periodo: nel corso del primo quadrimestre
Argomenti:
Canti: I – III – VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) TEMATICHE CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Si veda parte conclusiva punto C (metodologia)
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
All’interno del percorso storico-letterario, sono state individuate alcune ricorrenti tematiche,
proposte alla classe come oggetto di collegamento ed analisi critica comparata con altre discipline,
in particolar modo con le discipline letterarie e storico-filosofiche:
- L’amore
- La crisi delle certezze
- Il progresso
- L’individuo, lo Stato, la società
- La metamorfosi e il doppio
- L’infanzia negata
- La natura e la città
- L’alienazione
- La guerra
- Salute e malattia
- L’escluso e il reietto
- Eroi e antieroi
- Figure femminili
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-

Il tempo e la memoria
Conformismo e anticonformismo
L’incomunicabilità
La relazione con l’altro
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CL. 5^ A A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Massimo Cinquetti

Materia: Scienze Motorie e Sportive 5 ^ SEZ. A

A.S. 2019-20120

Testo in adozione: Del Nista, Parker, Tasselli – “In perfetto equilibrio – Pensiero e azione per un

corpo intelligente” (Le parti con asterisco sono state programmate ed effettuate dopo la revisione della programmazione
dipartimentale e l’inizio della Didattica on line.)
PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5^ A/M, che il sottoscritto docente ha seguito nel corso dell'intero quinquennio, ha dimostrato un
interesse più che sufficiente verso la disciplina e un impegno sufficiente nelle attività pratiche. Lo
studio/approfondimento degli aspetti teorici della materia, sia a livello individuale che di classe, è stato
buono e sufficienti sono stati i risultati raggiunti nell’ambito delle attività pratiche. I risultati complessivi
ottenuti sono stati di conseguenza più che sufficienti per la quasi totalità della classe e quasi tutti gli alunni
hanno affrontato gli impegni di verifica con una preparazione adeguata riportando valutazioni positive. Le
relazioni interpersonali sono state, nel corso del quinquennio, abbastanza corrette; nel complesso il
comportamento è stato quasi sempre corretto e rispettoso delle regole e dell’ambiente scolastico. I rapporti
con l’insegnante sono stati, nella maggior parte dei casi, seri e corretti e non si sono resi necessari particolari
interventi sanzionatori.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
consolidamento degli schemi motori di base anche in situazioni complesse;
conoscenza delle metodologie di sviluppo delle capacità condizionali;
conoscenza degli apparati principalmente coinvolti nell’attività fisica (scheletrico, muscolare, cardiocircolatorio, respiratorio, endocrino e nervoso).
conoscenza dei principali piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e loro utilizzo;
presa di coscienza delle capacità creative, espressive e simboliche della propria corporeità;
sviluppo del senso di utilità dell’attività motoria a livello psicofisico, sociale e civico.
acquisizione del senso di responsabilità e di partecipazione attiva alla vita scolastica e civica;
collaborazione interdisciplinare in base alle tematiche proposte nei singoli consigli di classe;
conoscenza delle caratteristiche fondamentali di alcune discipline sportive e dei loro regolamenti essenziali;
conoscenza e valutazione delle problematiche collegate al doping in ambito sportivo.

 METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Agli alunni è stato richiesto un impegno sia pratico che di rielaborazione dei contenuti proposti durante le
lezioni teoriche. Nell’insegnamento i procedimenti seguiti hanno fatto riferimento alle esperienze, alle
necessità e ai ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stata messo in
condizione di perseguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento è stato il più possibile
individualizzato. Si è utilizzato spesso il problem solving per stimolare l’intelligenza motoria degli allievi, la
loro capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte adeguate. Per facilitare l’apprendimento e
l’acquisizione di automatismi si è sempre fatto riferimento al criterio della gradualità. La scansione
temporale delle proposte è stata condizionata dai ritmi di apprendimento e dalle variabili relazionali degli
studenti. Si sono proposte anche prove esperte con il duplice obiettivo: valutativo da parte del docente e di
messa in pratica, da parte degli alunni, di competenze acquisite nel corso degli anni nella disciplina e,
trasversalmente, nel percorso liceale.
*Da marzo, si è iniziata la fase della didattica on line, con l’assegnazione di compiti, teorici e pratici, da
svolgere in modo autonomo e con lezioni on line.
Gli strumenti utilizzati possono essere così riassunti:
piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra;
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attrezzatura per giochi sportivi;
spazi palestra;
spazi all’aria aperta presenti nelle vicinanze della scuola;
appunti forniti dal docente;
libro di testo.
piattaforma digitale *
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE
Sono state svolte due prove in ogni quadrimestre (una teorica e una pratica nel primo quadrimestre, due
teoriche nel secondo*) più alcune prove esperte di applicazione pratica delle conoscenze e di recupero nei
casi di insufficienza.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
In itinere
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
ARGOMENTO
Parte teorica
Ripasso apparati e loro relazioni
I muscoli profondi: percezione e attivazione
Collegamenti tra sensi (vista, udito, tatto, propriocettività) e motricità
generale
Teoria dei grandi attrezzi: particolarità, attitudini, utilizzi
L’arrampicata sportiva: materiale, tecnica, aspetti sportivi
L’equilibrio e le sue espressioni nella motricità generale e specifica
Il doping: sostanze, metodi e problematiche
Lo sport e la politica. Le Olimpiadi del 1968, 1972, 1976, 1980, 1984
Parte pratica
Giochi sportivi: pallavolo, calcio a 5, tennis tavolo, ultimate frisbee
Utilizzo pratico grandi attrezzi e creazione progressione
Difesa personale
Esperienze pratiche di arrampicata
Esercizi di intonizzazione e tonificazione
Esercitazioni pratiche per il mantenimento della forma fisica svolte in modo
autonomo ed individuale

TEMPI
Settembre/ottobre
Ottobre
Novembre
Novembre
Gennaio
Febbraio
Marzo *
Aprile/Maggio*
Tutto anno scolastico
Ottobre/Novembre
Novembre/dicembre
Gennaio
Ottobre/febbraio
Marzo/maggio*

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 Il doping: implicazioni sportive, etiche e sociali
 Sport e politica: l’utilizzo delle Olimpiadi 1984 a scopi politici*.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
D) Gli apparati/sistemi del corpo umano (scienze)

I rappresentanti di classe

Prof. Massimo Cinquetti

______________________________

_____________________________

______________________________
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MATERIA: Storia dell’Arte

CL.5 A A.S. 2019-2020


DOCENTE: Antonio Battaglia

Materia: Storia dell’Arte 5 SEZ. A

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Giorgio Cricco- Francesco Paolo Di Teodoro: “Itinerario nell’arte”
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe V A ha seguito con crescente interesse le attività didattiche svolte, conseguendo risultati nel
complesso soddisfacenti. confermando l’atteggiamento nel complesso positivo e collaborativo che l’aveva
caratterizzata già negli anni precedenti. Il clima tra gli alunni appare sereno come anche il rapporto con gli
insegnanti e non si riscontrano difficoltà particolari nel procedere con l’attività didattica. Gli alunni si sono
dimostrati interessati e partecipativi, accogliendo con interesse le proposte didattiche ed educative, hanno
mantenuto un comportamento corretto, permettendo il regolare svolgimento delle lezioni. raggiungendo
complessivamente un buon rendimento scolastico. Inoltre, nel gruppo classe si sono distinti in modo
particolare alcuni allievi per il particolare impegno, attitudine e costanza nello studio.
Gli alunni hanno raggiunto tutti risultati molto buoni. La frequenza alle lezioni da parte degli alunni è stata
assidua e costante, mentre il rapporto con le famiglie è stato mantenuto attraverso gli incontri scuola
famiglia, dove i genitori che vi hanno partecipato, sono stati messi al corrente dei progressi, o meno, degli
alunni, e della loro situazione comportamentale. Nella seconda parte dell'anno scolastico, a causa del
Coronavirus, le lezioni sono proseguite attraverso la modalità della didattica a distanza, dove ancora una
volta i ragazzi hanno dimostrato una grande maturità nell'affrontare questa nuova tipologia, continuando ad
essere sempre presenti e partecipi.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Conoscenze
Conoscenza del programma nei
suoi contenuti tematici e testuali
fondamentali
Conoscenza della terminologia
specifica

Competenze
Uso e proprietà del linguaggio
generale e specifico
- Comprensione ed uso del
linguaggio specifico
- Individuare i principali aspetti
compositivi e contenutistici delle
opere d'arte.
- riconoscere gli elementi artistici
principali caratterizzanti le varie
epoche storiche

Capacità
- elaborare risposte adeguate in
situazioni complesse e/o non
conosciute
- Individuare collegamenti e relazioni
tra fenomeni complessi anche
appartenenti a diversi ambiti
disciplinari e lontani nello spazio e nel
tempo
- Avvalersi delle diverse forme di
informazione e formazione al fine di
potenziare le capacità acquisite .

- Dare il proprio contributo
personale alla soluzione di
situazioni problematiche
- assumere comportamenti corretti
in ambiente differenti
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il conseguimento degli obiettivi è avvenuto attraverso modalità di lavoro differenti: lezioni frontali degli
argomenti trattati con discussioni in classe e nella seconda parte dell'anno attraverso videolezioni. Inoltre
l’utilizzo di materiali audiovisivi ha prodotto interesse e curiosità da parte degli studenti, promuovendo un
costante dialogo tra gli allievi e l’insegnante.
Le proposte didattiche hanno mirato a potenziare le capacità acquisiste negli anni precedenti nel rispetto
dei limiti personali e nella consapevolezza che il patrimonio artistico individuale.
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Gli studenti sono stati sollecitati a contestualizzare le competenze acquisite e metterle in pratica nella
progettazione e pianificazione del lavoro personale. Strumenti utilizzati: libro di testo, appunti forniti
dall’insegnante; web, quotidiani, video etc.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La verifica e la valutazione, è stata effettuata attraverso verifiche e test scritti su quanto svolto in classe,
senza escludere l’osservazione di ulteriori aspetti di tipo non cognitivo che concorrono ai processi formativi
di apprendimento. Per la verifica e la valutazione si è sempre tenuto conto dei livelli di partenza, e
considerato anche l’impegno, la disponibilità al lavoro in classe ed a casa, il rispetto delle regole, la
partecipazione alle varie attività scolastiche.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nel rispetto dell’individualità di ognuno e dei livelli di partenza le attività di recupero sono state fatte in
itinere. La valutazione finale considera i risultati conseguiti nell’intero periodo scolastico comprendendo,
oltre al significativo miglioramento conseguito da ogni studente, la disponibilità, l’impegno, la
partecipazione ecc. Tutto ciò non deve prescindere dagli obiettivi minimi fissati per la disciplina. Le
Valutazioni sono state effettuate in itinere ed in periodi prefissati, con verifiche orali.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
     

CONTENUTI DISCIPLINARI

MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: Il 00 in Europa

Architettura Barocca in Europa e la
nascita della Reggia- Pittura Olandese
Rembrandt- Jan Vermeer- La pittura
di genere e Jan Steen- Diego
Velasquez
L’epoca e la sua cultura. Scoperte
archeologiche. Il periodo dei LumiArchitettura – scultura e pittura nel
1700 – Vanvitelli -David-GoyaCanaletto-Canova. Confronto con il
Neoclassicismo; poetica, concetti di
sublime e pittoresco. La pittura
paesaggistica: Turner Constable,
Friedrich
Il romanticismo nelle opere di
Delacroix e Gericault in Francia, La
stagione realista di Courbet, Daumier
e Millet. Sublime e Pittoresco di
Blake e Fussli
Il Romanticismo in Italia: la pittura di
Francesco Hayez. I Macchiaioli.
Giovanni Fattori Giuseppe Pellizza
Da Volpedo
La rivoluzione impressionista in
Francia: Manet, Monet, Degas.
Il puntinismo di Seurat e Signac
I Post-Impressionisti: Van Gogh,
Gauguin, Toulouse- Lautrec, Cezanne

1° quadrimestre

Titolo: Neoclassicismo

Titolo: Il Romanticismo

Titolo: L’Impressionismo
e la pittura alla fine
dell’800
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1° quadrimestre

1° quadrimestre

1° quadrimestre

Titolo: Art Nouveau,
Titolo: Le avanguardie
storiche del 900

Klimt e la secessione viennese, V. 2° quadrimestre
Hortà, J.M. Olbrich, Il Modernismo
Catalano, A. Gaudi
Nascita
delle
avanguardie: 2° quadrimestre
Espressionismo
in
Francia
e
Germania; Die Brücke ("Il Ponte") ed
i Fauve ( Francia); E. Matisse, E. L.
Kirkner, E. Munch, E. L. A. Schiele,

Titolo; Le avanguardie Cubismo, Dadaismo, Futurismo,
artistiche del 900
Astrattismo (De Blue Reiter),
Surrealismo, P. Picasso, G. Braque,
Man Rey, M. Duchamp, P. Manzoni,
U. Boccioni, G. Balla, V. Kandjnsky,
P. Mondrian, R, Magritte, S. Dalì.
Titolo: L’arte nel periodo L’epoca e la sua cultura. Architettura
tra le due guerre
Razionalista e Architettura Organica,
La scuola di Chicago, Architettura
fascista
Le Corbusier, L. Mies van der Rohe,
A. Aalto, F.L. Wright, Terragni,
Piacentini
Titolo:
Espressioni Il Neorealismo in Italia, Pittura
artistiche dopo la seconda Informale Pop Art.
guerra mondiale
V. De Sica, R. Guttuso A. Warhol, D.
Rotella K. Haring, R. Lichtenstein, P.
J. Pollock, M. Rothko, L.Fontana,

2° quadrimestre
(Didattica a
Distanza)

2° quadrimestre
(Didattica a
Distanza)

2° quadrimestre
(Didattica a
Distanza)

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- I Diritti ed il ruolo della donna nella società
H. COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
-Il ruolo della donna
-La guerra.

I rappresentanti di classe

Prof. Antonio Battaglia

______________________________

_____________________________

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE CL. 5M A.S. 2019-2020

DOCENTE: ANGELO PASSUELLO

Materia: STORIA DELL’ARTE

5 SEZ. M

A.S. 2018-2019

Testo in adozione: L. COLOMBO, A. DIONISIO, N. ONIDA, G. SAVARESE, Opera. Architettura e arti visive
nel tempo, II-III, Milano, Rizzoli, 2019.
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5 M ha seguito sempre con vivo interesse le attività didattiche svolte, con una frequenza
assidua e costante, e un atteggiamento complessivamente positivo e altamente collaborativo anche
nella situazione d’emergenza sanitaria COVID19, che ha imposto una didattica a distanza dal mese di
marzo. Gli studenti hanno mantenuto un comportamento perlopiù corretto, permettendo il regolare
svolgimento delle lezioni in un clima sereno. Il rendimento scolastico è generalmente assestato su
ottimi livelli; nel gruppo classe si sono distinti in modo particolare alcuni allievi che, per il particolare
impegno, attitudine e costanza nello studio hanno raggiunto risultati eccellenti.

B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Conoscenze
Conoscenze delle
caratteristiche generali dei vari
stili in pittura, scultura e
architettura fra i secoli XVIII e
XX
Conoscenza dei movimenti,
delle opere e degli autori più
rappresentativi della Storia
dell’arte fra i secoli XVIII e XX.
Conoscenza degli elementi
costitutivi il linguaggio visivo
(composizione, linee, colori,
luce, spazio, volumi)
Conoscenza di qualche brano di
letteratura critica inerente alle
opere e agli autori studiati.

Competenze
Saper collocare il fenomeno
artistico nell’ambito spaziotemporale d’appartenenza,
individuando le principali
relazioni tra l’opera e
l’ambiente storico-culturale in
cui si inserisce.
Saper decodificare il fenomeno
artistico dal punto di vista
formale, tenendo conto degli
elementi costitutivi il
linguaggio visivo, dal punto di
vista tecnico, iconografico e
tipologico inserendolo nella
corrente artistica di
appartenenza.
Saper utilizzare un lessico
disciplinare appropriato.
Saper individuare le
caratteristiche generali di uno
stile, di un movimento, di un
autore.

Abilità
Saper osservare, analizzare,
sintetizzare ed esporre in modo
organico e corretto.
Saper esercitare un’adeguata
riflessione critica per
individuare collegamenti e
relazioni tra fenomeni complessi
afferenti ad ambiti e tempi
diversificati.
Saper rielaborare quanto
appreso per fornire risposte
adeguate in situazioni
complesse.
Saper utilizzare strumenti
multimediali per fare ricerca e
comunicare.
Avere la consapevolezza del
grande valore culturale del
patrimonio artistico nazionale e
internazionale

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il conseguimento degli obiettivi è avvenuto attraverso lezioni frontali e, dal mese di marzo, con
videolezioni tramite Google Meet. L’utilizzo di presentazioni multimediali ha favorito l’interesse da
parte degli studenti, promuovendo un proficuo e costante dialogo fra docente e allievi anche nella
modalità a distanza.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
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La valutazione è stata effettuata attraverso due prove orali nel Primo Quadrimestre e due prove orali a
distanza tramite Google Meet nel Secondo Quadrimestre.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il livello elevato della classe non ha richiesto la necessità di prove di recupero ovvero attività di
sostegno.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Modulo
Argomenti
L’ARTE TARDOBAROCCA E
Filippo Juvarra (1678-1736)
ROCOCÒ
Luigi Vanvitelli (1700-1773)
Antonio Canal detto “Il
Canaletto” (1697-1768)
Bernardo Bellotto (1721-1780)
Francesco Guardi (1712-1793)
L’ETÀ NEOCLASSICA
Giovanni Battista Piranesi
(1720-1778)
Antonio Canova (1757-1822)
Jacques-Louis David (17481825)
Jean-Auguste-Dominique
Ingres (1780-1867)
Francisco Goya (1746-1828)
L’ARTE DEL ROMANTICISMO Caspar David Friedrich (1774IN EUROPA
1840)
Alexander Cozens (1717-1786)
John Constable (1776-1837)
Joseph Mallord William Turner
(1775-1851)
Jean-Louis-André Théodore
Géricault (1791-1824)
Eugène Delacroix (1798-1863)
Francesco Hayez (1791-1882)
DAL REALISMO
Jean-Francois Millet (1814ALL’IMPRESSIONISMO
1875)
Honoré Daumier (1808-1879)
Gustave Courbet (1819-1877)
Edouard Manet (1832-1883)
Claude Monet (1840-1926)
Pierre-Auguste Renoir (18411919)
Edgar Degas (1834-1917)
Camille Pissarro (1830-1903)
Alfred Sisley (1839-1899)
Berthe Morisot (1841-1895)
L’ARTE DELLA BELLE ÉPOQUE Paul Cézanne (1839-1906)
Georges Seurat (1859-1891)
Paul Signac (1863-1935)
Vincent Van Gogh (1853-1890)
Henri de Toulouse-Lauutrec
(1864-1901)
Paul Gauguin (1848-1903)
Gustav Klimt (1862-1918)
Antoni Gaudì (1852-1926)
LE AVANGUARDIE STORICHE
I FAUVES
59

Periodo
Primo Quadrimestre - settembre

Primo Quadrimestre - ottobre

Primo Quadrimestre - ottobre

Primo Quadrimestre –
novembre/dicembre

Primo Quadrimestre - dicembre

Secondo Quadrimestre –

DEL NOVECENTO

Henri Matisse (1869-1954)
André Derain (18890-1954)
Maurice de Vlaminck (18761958)
IL CUBISMO
Georges Braque (1882-1963)
Pablo Picasso (1881-1973)
Juan Gris (1887-1927)
Fernand Léger (1881-1955)
Robert Delaunay (1885-1941)
L’ESPRESSIONISMO
Ernst Ludwig Kirchner (18801938)
Egon Schiele (1890-1918)
Oskar Kokoschka (1886-1980)
IL FUTURISMO
Umberto Boccioni (1882-1916)
Carlo Carrà (1881-1966)
Giacomo Balla (1871-1958)
Gino Severini (1883-1966)
L’ASTRATTISMO
Paul Klee (1879-1940)
Vasilij Kandinskij (1866-1944)
Piet Mondrian (1872-1944)
Michail Larionov (1881-1964)
Natalija Goncarova (18811962)
Kazimir Malevic (1878-1935)
Vladimir Tatlin (1885-1953)
Aleksandr Rodcenko (18911965)
Naum Bago (1890-1977)
Anton Pevsner (1884-1962)
IL DADAISMO
Tristan Tzara (1896-1963)
Marcel Janco (1895-1984)
Hans Arp (1887-1966)
Marcel Duchamp (1887-1968)
Francis Picabia (1879-1953)
Man Ray (1890-1976)
Raoul Hausmann (1886-1971)
LA METAFISICA
Giorgio De Chirico (1888-1978)
Carlo Carrà (1881-1966)
Alberto Savinio (1891-1952)
Filippo De Pisis (1896-1956)
Giorgio Morandi (1890-1964)
IL SURREALISMO
Max Ernst (1891-1976)
René Magritte (1898-1976)
Salvador Dalì (1904-1989)
Joan Mirò (1893-1983)

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
//
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gennaio/maggio
(da marzo videolezioni tramite
Google Meet)

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Gli studenti, in prospettiva dell’esame finale, hanno svolto collegamenti interdisciplinari fra la storia
dell’arte e le altre materie (inglese, italiano, storia, filosofia, scienze, fisica greco, latino e scienze
sportive) con ricadute anche sull’attualità, riguardanti i seguenti temi: l’amore; la
fanciullezza/l’infanzia negata; l’individuo e lo stato/i regimi totalitari; la metamorfosi/il doppio; la
natura e la città/l’alienazione; la guerra/l’alienazione; l’escluso/il reietto; il titanismo; la ricerca della
verità; la donna.

I rappresentanti di classe

Il docente

______________________________

Angelo Passuello

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: FISICA CL. 5M A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. MERLIN MATTEO

Materia: FISICA 5 SEZ. M A.S. 2018-2019
Numero di ore di lezione settimanali: 2 (in presenza)
Testo in adozione: “Bello della fisica”, volume secondo biennio, volume quinto anno, Parodi – Ostili –
Mochi Onori, Ed. Lynx.



PROFILO DELLA CLASSE
Nel corso dei tre anni di insegnamento della materia la classe è stata caratterizzata da
continuità didattica. Durante il ciclo degli studi è stato possibile sviluppare una metodologia
che ha coinvolto gli alunni e li ha portati a sviluppare un metodo di lavoro che ha permesso
di poter affrontare regolarmente i contenuti del piano disciplinare.
L’interesse dimostrato dalla classe per la materia è stato più che sufficiente. Il profitto,
l’interesse e la partecipazione sono positivi, nonostante in qualche caso l’interesse e
l’attenzione hanno dovuto essere sollecitati. Il profitto, in generale, è più che discreto, con
risultati che variano ovviamente a seconda dello studente. A differenza di quanto si è
potuto osservare in matematica, lo studio per fisica ha avuto la tendenza ad essere
concentrato in prossimità dei momenti di verifica. La partecipazione alle lezioni è stata
generalmente sufficiente, gli studenti hanno interagito in modo non sempre regolare con il
docente, alternando momenti in cui gli interventi e gli approfondimenti sono stati puntuali a
momenti in cui la partecipazione è stata meno attiva. Il comportamento è sempre stato
corretto, improntato al reciproco rispetto e alla collaborazione.
Tutte queste considerazioni, valide per la didattica in presenza vengono confermate anche
per la didattica a distanza. Fin da subito gli studenti hanno dimostrato impegno nella
modalità di lavoro online. L’organizzazione dei vari momenti delle lezioni ha tentato di
mantenere, per quanto possibile, gli aspetti principali della metodologia tradizionale. Gli
alunni hanno evidenziato puntualità nelle connessioni, presenza regolare alle video
chiamate e disponibilità nella gestione dei momenti di verifica. La partecipazione, invece, a
causa della distanza e del mancato contatto personale, ha avuto una flessione (dovuta
proprio all’utilizzo del supporto informatico che non permette di realizzare quelle interazioni
che avvengono normalmente in classe).
A causa della riduzione d’orario in conseguenza della sospensione della lezioni in
presenza, non è stato possibile svolgere la parte di programma riguardante i condensatori
e l’ultimo capitolo sul campo elettromagnetico.
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OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
Competenze di base





CLASSE QUINTE







Formulare ipotesi,
sperimentare e/o
interpretare leggi fisiche,
proporre e utilizzare
modelli e analogie.
Analizzare fenomeni
fisici e applicazioni
tecnologiche, riuscendo a
individuare le grandezze
fisiche caratterizzanti e a
proporre relazioni
quantitative tra esse.
Spiegare le più
comuni applicazioni della
fisica nel campo
tecnologico, con la
consapevolezza della
reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e
ricerca scientifica
Risolvere problemi
utilizzando il linguaggio
algebrico e grafico, nonché
il Sistema Internazionale
delle unità di misura
Collocare le principali
scoperte scientifiche e
invenzioni tecniche nel
loro contesto storico e
sociale.

Abilità/Capacità
















Analizzare le caratteristiche di
un’onda
Distinguere i vari tipi di onda
Calcolare velocità, frequenza,
periodo, lunghezza d’onda di onde
meccaniche
Distinguere interferenza
costruttiva e distruttiva
Descrivere le proprietà di
un’onda sonora
Calcolare frequenza, intensità e
livello sonoro di un’onda sonora
Descrivere l’effetto Doppler e
calcolare la variazione di frequenza
di un’onda sonora dovuta all’effetto
Doppler
Descrivere le leggi della
riflessione e della
rifrazione
Rappresentare e determinare
l’immagine riflessa da uno specchio
piano
Rappresentare l’immagine
prodotta da uno specchio curvo
Calcolare le grandezze che
determinano l’equazione dei punti
coniugati
Descrivere il significato di
indice di rifrazione
Calcolare l’angolo di rifrazione
e l’angolo limite nel passaggio della
luce fra due mezzi
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Conoscenze
Le onde sonore e la luce



CLASSE QUINTA









Formulare ipotesi,
sperimentare e/o
interpretare leggi fisiche,
proporre e utilizzare
modelli e analogie.
Analizzare fenomeni
fisici e applicazioni
tecnologiche, riuscendo a
individuare le grandezze
fisiche caratterizzanti e a
proporre relazioni
quantitative tra esse.
Spiegare le più
comuni applicazioni della
fisica nel campo
tecnologico, con la
consapevolezza della
reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e
ricerca scientifica
Risolvere problemi
utilizzando il linguaggio
algebrico e grafico, nonché
il Sistema Internazionale
delle unità di misura
Collocare le principali
scoperte scientifiche e
invenzioni tecniche nel
loro contesto storico e
sociale.















Descrive fenomeni di
elettrizzazione dei corpi
Calcolare la forza con cui
interagiscono cariche elettriche, in
relazione alla carica e alla distanza
Comprendere il ruolo della
carica di prova
Saper descrivere le proprietà
del campo elettrico
Rappresentazione del campo
elettrico tramite linee di campo
Determinare le caratteristiche
del campo elettrico generato da una
o più cariche
Calcolare il lavoro compiuto
dal campo elettrico su una particella
carica
Comprendere il significato del
potenziale come grandezza scalare.
Saper descrivere la corrente
elettrica
Saper descrivere le leggi di
Ohm
Saper descrivere il concetto di
resistenza
Illustrare le resistenze collegate
in serie e in parallelo
Descrivere l’effetto Joule
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Cariche e campi elettrici





CLASSE QUINTA









Formulare ipotesi,
sperimentare e/o
interpretare leggi fisiche,
proporre e utilizzare
modelli e analogie.
Analizzare fenomeni
fisici e applicazioni
tecnologiche, riuscendo a
individuare le grandezze
fisiche caratterizzanti e a
proporre relazioni
quantitative tra esse.
Spiegare le più
comuni applicazioni della
fisica nel campo
tecnologico, con la
consapevolezza della
reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e
ricerca scientifica.
Risolvere problemi
utilizzando il linguaggio
algebrico e grafico, nonché
il Sistema Internazionale
delle unità di misura.
Collocare le principali
scoperte scientifiche e
invenzioni tecniche nel
loro contesto storico e
sociale.













Descrivere le proprietà dei
magneti
Rappresentare l’andamento di
un campo magnetico utilizzando le
linee di forza.
Campo magnetico terrestre
Saper confrontare le
caratteristiche del campo magnetico
e di quello elettrico.
Descrivere la forza agente su
un conduttore percorso da corrente
in un campo magnetico
Saper utilizzare la regola della
mano destra
Calcolare il campo magnetico
prodotto da un filo rettilineo, una
spira, un solenoide percorsi da
corrente
Descrivere il moto di una
carica che entra in un campo
magnetico a velocità costante
Calcolare la forza di Lorentz
che agisce su una carica in moto
immersa in un campo magneti
Materiali ferromagnetici

Il campo magnetico

METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
X Lezione / applicazione
X

X

Problem solving
(definizione collettiva)

X

Esercitazioni pratiche

Testi adottati: “Bello della fisica”, volume secondo biennio, volume quinto anno, Parodi –
Ostili – Mochi Onori, Ed. Lynx.
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: dispense del docente Google
Classroom
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, Google Classrom.



TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Le competenze della materia sono state valutate con le seguenti modalità:

65









L’accertamento delle competenze è stato effettuato mediante verifiche in itinere nel corso
dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico, proponendo agli
studenti l’analisi di situazioni che hanno richiesto:
saper raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta;
l’utilizzo e l’interpretazione di schemi, tabelle e grafici;
il riconoscimento del modello di riferimento.
La formulazione di ipotesi,
l’analisi dei risultati ottenuti.
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Primo quadrimestre: 2 prove orali

SCANSIONE TEMPORALE
N. 2 prove orali sommative svolte una ad Ottobre
e una a Dicembre

Secondo quadrimestre: due test a
scelta multipla

N. 2 test a scelta multipla svolti on line tramite
Google Moduli, una ad Aprile e una a Maggio.

MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
MODALITÀ DI RECUPERO

 Recupero curricolare
 Correzione compiti per casa
e verifiche
 Recupero durante la
sospensione dell’attività
didattica
 Sportello help

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

 Esercizi tratti dalle olimpiadi della fisica
italiane e straniere

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze

 Svolgimento e correzione di esercizi di
approfondimento



PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

CONOSCENZE
MODULO
Titolo: le onde sonore e la luce

ARGOMENTI/TEMI
Le caratteristiche delle onde
meccaniche: generazione e
propagazione.
Principio di sovrapposizione e di
interferenza di onde meccaniche
Onde sonore e caratteristiche del
66

TEMPI
Settembre/Ottobre

suono.
Effetto Doppler per le onde
sonore.
La natura della luce: modello
corpuscolare e modello
ondulatorio.
Propagazione e velocità della luce.
Le leggi della riflessione della luce
e gli specchi piani.
Specchi concavi e convessi:
ingrandimento lineare e legge dei
punti coniugati.
Le leggi della rifrazione della luce
e la riflessione totale
Titolo: cariche e campi elettrici

Cariche elettriche e principio di
conservazione della carica.
Isolanti e conduttori elettrici.
Vari tipi di elettrizzazione
Interazione fra cariche elettriche e
legge di Coulomb
Concetto di campo e definizione
operativa del vettore campo
elettrico
Energia potenziale elettrica e
principio di conservazione
Differenza di potenziale elettrico

Novembre / Dicembre

Titolo: la corrente elettrica

Moto delle cariche in un circuito
elettrico
Generatore di forza elettromotrice
Resistenza elettrica e leggi di Ohm
Potenza elettrica ed effetto Joule
Resistenze in serie e parallelo

Gennaio / Marzo

Titolo: il campo magnetico

Proprietà dei poli magnetici
Definizione di campo magnetico
Esperienze di Oersted, Faraday e
Ampere sull’interazione fra
magneti e correnti
Forza di Lorentz
Configurazione di campi magnetici
generati da fili rettilinei, spire,
solenoidi.
Moto di una carica in un campo
magnetico.
Materiali ferromagnetici.

Aprile / Maggio

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Durante il percorso di studi si è cercato di incoraggiare il supporto informatico per favorire le
comunicazioni e lo scambio di materiali.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Nella programmazione annuale non erano previste attività pluridisciplinari e a causa della riduzione
d’orario dovuta alla didattica online non sono emerse proposte a tal riguardo.
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I rappresentanti di classe

Prof..

______________________________

MATTEO MERLIN

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: MATEMATICA CL. 5M A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. MERLIN MATTEO

Materia: MATEMATICA 5 SEZ. M A.S. 2018-2019
Numero di ore di lezione settimanali: 2 (in presenza)
Testo in adozione: “Nuova matematica a colori. Ed. azzurra”, volume 5, Sasso, Ed. Petrini.



PROFILO DELLA CLASSE
Nel corso dei cinque anni di insegnamento della materia la classe è stata caratterizzata da
continuità didattica. Durante il ciclo degli studi è stato possibile sviluppare una metodologia
che ha coinvolto gli alunni e li ha portati a sviluppare un metodo di lavoro che ha permesso
di poter affrontare regolarmente i contenuti del piano disciplinare.
L’interesse dimostrato dalla classe per la materia è stato discreto. Il profitto, l’interesse e la
partecipazione sono stati decisamente positivi. Tutti gli studenti si sono impegnati per
sostenere le richieste del percorso di studi. Il profitto, in generale, è più che discreto, con
risultati che variano ovviamente a seconda dello studente. La partecipazione alle lezioni è
stata generalmente buona, infatti gli studenti hanno interagito in maniera costante con il
docente con interventi e domande volti a chiarire e approfondire gli argomenti sviluppati
durante le lezioni. Il comportamento è sempre stato corretto, improntato al reciproco
rispetto e alla collaborazione.
Tutte queste considerazioni, valide per la didattica in presenza vengono confermate anche
per la didattica a distanza. Fin da subito gli studenti hanno dimostrato impegno nella
modalità di lavoro online. L’organizzazione dei vari momenti delle lezioni ha tentato di
mantenere, per quanto possibile, gli aspetti principali della metodologia tradizionale. Gli
alunni hanno evidenziato puntualità nelle connessioni, presenza regolare alle video
chiamate e disponibilità nella gestione dei momenti di verifica. La partecipazione, invece, a
causa della distanza e del mancato contatto personale, ha avuto una flessione (dovuta
proprio all’utilizzo del supporto informatico che non permette di realizzare quelle interazioni
che avvengono normalmente in classe). Questo però non ha influito sul regolare
svolgimento del programma.
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OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

CLASSE QUINTA

Competenze



Utilizzare le tecniche
dell’analisi, rappresentandole
anche sotto forma grafica
Individuare strategie
appropriate per risolvere
problemi
Utilizzare gli strumenti del
calcolo differenziale nella
descrizione e modellizzazione di
fenomeni di varia natura

Abilità/Capacità
Calcolare limiti di
funzioni.
Studiare la continuità o la
discontinuità di una
funzione in un punto.
Calcolare la derivata di
una funzione.
Applicare i teoremi di
Rolle, di Lagrange e di
de l’Hôpital.
Eseguire lo studio di una
funzione e tracciarne il
grafico.

Conoscenze
Funzioni reali di variabile reale
Limiti di funzioni reali di variabile
reale
Continuità
Derivata
Teoremi sulle funzioni derivabili

Studio di funzioni

METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
LINEE METODOLOGICHE E STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
Lezione interattiva
X
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)
Lezione multimediale
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
X Lezione / applicazione
X

X

Problem solving
(definizione collettiva)

X

Esercitazioni pratiche

Testi adottati: “Nuova matematica a colori. Ed. azzurra”, volume 5, Sasso, Ed. Petrini.
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: dispense del docente Google
Classroom
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, Google Classrom.



TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
L’accertamento delle competenze è stato effettuato mediante verifiche in itinere nel corso
dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico, proponendo agli
studenti l’analisi di situazioni che richiedano:
 saper raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta;
 l’utilizzo e l’interpretazione di schemi, tabelle e grafici;
 il riconoscimento del modello di riferimento.
 La formulazione di ipotesi,
 l’analisi dei risultati ottenuti.
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Primo quadrimestre: 2 prove scritte

SCANSIONE TEMPORALE
N. 2 verifiche sommative svolte una ad Ottobre e
una a Dicembre

Secondo quadrimestre: una prova
scritta e due test a scelta multipla

N. 1 verifiche sommative svolta a Febbraio in
presenza e N. 2 test a scelta multipla svolti on line
tramite Google Moduli.

MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

 Recupero curricolare
 Correzione compiti per casa e

 Esercizi tratti dalle olimpiadi della
matematica italiane e straniere

verifiche

 Recupero durante la


sospensione dell’attività
didattica
Sportello help

Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze

 Svolgimento e correzione di esercizi di
approfondimento



PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

MODULO
Titolo: Introduzione all’Analisi

Titolo: Limiti di funzioni reali di
variabile reale

Titolo: Continuità

Attività di recupero e
approfondimento
Titolo: Derivata

Titolo: Teoremi sulle funzioni
derivabili



CONOSCENZE

ARGOMENTI/TEMI
Funzioni reali di variabile reale: dominio e
studio del segno, funzioni crescenti e
decrescenti.
Concetto di limite: approccio intuitivo ai vari
casi di limite. Definizione di limite nei vari
casi. Asintoti verticali e orizzontali
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
Forme di indecisione di funzioni algebriche
Funzioni Continue
Punti di discontinuità e loro classificazione
Asintoti (anche obliqui) e grafico probabile di
una funzione
Recupero in itinere su tutti gli argomenti del
primo quadrimestre
Il concetto di derivata.
Derivata di funzioni elementari,
Algebra delle derivate
Applicazioni del concetto geometrico di
derivata
Teoremi di Rolle e Lagrange: enunciato e
saper riconoscere il loro significato
geometrico (non sono stati svolti esercizi su
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TEMPI
Settembre/Ottobre

Novembre/Gennaio

Gennaio/Febbraio

fine gennaio/inizio
febbraio
Febbraio

Marzo/Aprile

Titolo: Studio di funzioni

questi due teoremi)
Funzioni crescenti e decrescenti, punti di
massimo e minimo.
Funzioni concave e convesse, punti di flesso
Enunciato e applicazione del teorema di De
L’Hopital.
A causa dell’interruzione delle lezioni in
presenza e della conseguente riduzione
d’orario, lo studio di una funzione e il relativo
grafico sono stati affrontati durante tutto il
secondo quadrimestre, sia in presenza sia
online con il supporto di applicazioni per
tracciare il grafico delle funzioni. Ci si è
concentrati sul saper riconoscere i risultati
ottenuti svolgendo gli esercizi nel grafico
della relativa funzione.

Maggio



G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Durante il percorso di studi si è cercato di incoraggiare il supporto informatico per favorire le
comunicazioni e lo scambio di materiali.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Nella programmazione annuale non erano previste attività pluridisciplinari e a causa della riduzione
d’orario dovuta alla didattica online non sono emerse proposte a tal riguardo.

I rappresentanti di classe

Prof..

______________________________

MATTEO MERLIN

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: GRECO CL.5M A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Anna Vantini
Testi in adozione:
Rossi R. – Gallici U.C. – Porcelli A. – Vallarino G., Ἒργα Μουσέων, Letteratura e cultura grecaTesti- Percorsi di traduzione, voll. 2 e 3, Paravia;
Santoro.A.M., Ἒργα ἡμερῶν, Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno, Paravia
Euripide, Medea, a cura di C. Azan e V. Fascia, Simone per la Scuola



PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5M, che mi è stata assegnata nel Triennio e, nello specifico, per Greco il terzo anno , per
Latino e Greco il quarto ed quinto anno, ha sempre dimostrato una partecipazione impegnata,
propositiva e personale nei confronti delle proposte didattiche. La curiosità ed il desiderio di
apprendere ed approfondire gli argomenti sono la cifra caratterizzante della classe che si è sempre
impegnata non solo nelle attività curricolari ma anche extra curricolari. Alludo in particolare alla
partecipazione alle attività di Scuola Aperta , a quella , per alcuni studenti, ai Certamina ed alle
Olimpiadi delle Lingue Classiche nonché alla Notte Nazionale del Classico in occasione della quale,
negli ultimi due anni, ha realizzato rivisitazioni di commedie e tragedie del mondo antico che hanno
ottenuto riconoscimenti anche a livello nazionale. Anche in queste attività, volte a mettere in relazione
temi e problemi del passato sottesi ai testi analizzati, individuando aspetti di continuità o di alterità
rispetto al presente, si può dire che gli studenti abbiano realizzato pienamente uno degli obiettivi più
importanti delle discipline classiche. Gli alunni hanno dunque in generale compreso il senso profondo
del percorso letterario proposto, sempre riferito all’orizzonte storico/sociale indagato, dimostrando,
soprattutto nella produzione orale, una buona capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale
con alcune punte di eccellenza. Per quanto riguarda la produzione scritta, gran parte degli studenti ha
raggiunto valutazioni discreto – buone ed anche in questo caso, con qualche punta di eccellenza;
pochissimi alunni, invece, pur lavorando sempre in modo diligente e con continuità, ottengono risultati
meno brillanti nelle prove di traduzione ed hanno ancora bisogno di essere guidati nell’analisi dei testi.
Studenti e studentesse hanno risposto molto bene alle modalità della didattica on line , dimostrando
una grande disponibilità a collaborare con il docente per individuare strumenti e tempi utili per tutta
la classe. La frequenza alle video lezioni è stata puntuale ed anche gli interventi con contributi
personali sono stati tanti, pertinenti ed in armonia col comportamento del primo quadrimestre.
Nonostante un dimezzamento pressappoco delle ore hanno seguito ed approfondito bene i contenuti
didattici, rispettando le consegne di compiti assegnati, video interrogazioni ed altro.
In qualche momento hanno confermato un po’ di stanchezza e soprattutto di ansia in vista dell’Esame
di Stato, momento importante per un ragazzo e affrontato quest’anno in modo così particolare.



OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Riconoscere nei testi le strutture morfosintattiche delle lingue classiche.
Tradurre in italiano con proprietà lessicale e sintattica un testo in lingua latina o greca, dimostrando di
coglierne il senso.
Analizzare un testo in lingua latina o greca individuandone i temi principali, le parole – chiave, gli
aspetti retorico – formali, gli aspetti linguistico – lessicali.
Contestualizzare un testo in lingua latina o greca in relazione all’opera di appartenenza, al genere
letterario, alla personalità dell’autore, all’epoca e al clima letterario di riferimento.
Collocare autori e testi in una precisa linea spazio – temporale e in una dimensione letteraria e storico
culturale, individuando i vari generi letterari, le tradizioni ed i topoi.
Sviluppare capacità logiche di analisi e sintesi, operando dove è possibile, collegamenti a livello
pluridisciplinare, motivando e affinando il gusto personale.



METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
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X

Lezione frontale
Cooperative learning
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva
Problem solving
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni
(definizione collettiva)
collettive)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
Lezione / applicazione
Esercitazioni pratiche

X

Lettura e analisi diretta dei testi

X
X
X

Altro ____________________________

● Lezione frontale finalizzata alla presentazione e alla sistemazione dei contenuti morfosintattici;
● Laboratorio di traduzione per il consolidamento delle competenze traduttive attraverso esercizi
graduati per difficoltà, esercizi di traduzione a prima vista, elaborazione di schemi utili per la
memorizzazione e l’approfondimento;
● Lezione interattiva sia per la correzione degli esercizi domestici sia per la discussione dei temi
oggetto di studio della disciplina. In questa fase uno spazio è stato riservato alla contestualizzazione
e/o problematizzazione degli argomenti trattati, anche grazie alla lettura di alcune pagine di saggi
critici;
● Lavoro collettivo guidato o autonomo;
●Video lezione, tramite Google Meet, finalizzata sia ad una breve presentazione dei contenuti didattici
sia alla revisione e rielaborazione di quanto svolto attraverso le consegne per casa.
● Utilizzo dell’Aula Virtuale di Spaggiari per condividere Power Point o esercitazioni.

X Libri di testo

Registratore

Cineforum

X Vocabolario di greco, italiano

Lettore DVD

Mostre

Computer
Laboratorio di settore
Biblioteca

Visite guidate
Stage
Altro ___________________

X Dispense, schemi
X Dettatura di appunti
X Videoproiettore/LIM



X
X

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE: tre prove scritte nel primo quadrimestre, una nel
secondo. Tipologia: traccia mista di greco e latino con domande di comprensione, analisi ed
interpretazione.
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI: due verifiche orali nel primo quadrimestre di cui una
verifica scritta valida per l’orale, due video verifiche nel secondo quadrimestre.



MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO

Il recupero è stato svolto nel primo quadrimestre in modalità curricolare e tramite lo sportello Help.

 PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Platone: biografia, il sistema dei dialoghi, l’evoluzione del I quadrimestre 11 ore
pensiero platonico attraversi i dialoghi; lingua e stile.
settembre - metà novembre
Lettura, traduzione e commento di Fedone,84,d – 85b (p.24)
Fedro, 274c-275b; 275d -275e
(p. 33)
Timeo, 24d - 25d (p.45)
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Lettura in traduzione di
(p.42)

Simposio, 189c -193d (p.28)
Lettera VII, 324b – 326b (p.58)
Repubblica, VII, 514a -517c
Timeo, 27d -28c; 29a-30c (p.73)

Aristotele: biografia; le opere essoteriche e le opere I quadrimestre 2 ore
acroamatiche; la filosofia poietica; tradizione e fortuna.
novembre - dicembre
Lettura, traduzione e commento di Poetica,1449b (p.103)
Lettura in traduzione di
(p.99)

Poetica,1451a - 1451b

Approfondimento: “Il concetto di catarsi In Aristotele” (p.104)
Senofonte: biografia, opere storiche, opere “socratiche”.
I quadrimestre 3 ore Lettura, traduzione e commento di Elleniche, II, 2, 19-20 (p.660) settembre
e Memorabili, I, 2, 14-16) p. 664
L’alto Ellenismo: la nozione di “ellenismo”; la nascita dei regni
ellenistici; le trasformazioni culturali.
Il teatro comico: dal teatro politico al teatro borghese; la
commedia di mezzo; le caratteristiche della commedia nuova.
Menandro: biografia, riscoperta dell’opera, opere (trame di
Bisbetico, Arbitrato, Donna di Samo), tecnica drammatica,
personaggi, messaggio morale, la fortuna (le imitazioni romane)
Lettura in traduzione di
Bisbetico, 81-188 (p.167); 620-690
(p.171)
702-747 (p.173)

I quadrimestre 1 ora
dicembre
I quadrimestre 2 ore
dicembre

Callimaco: biografia, Aitia, Giambi, Inni, Ecale, Epigrammi. La I quadrimestre 3 ore
poesia alessandrina, poesia oggetto di poesia.
gennaio
Lettura in traduzione di Aitia, I, fr.1 Pf.,1-38 (p. 233)
Inni, V (p. 252)
Ecale, fr. 260 Pf., 1-15; 55-69 (p. 257)
Epigrammi: frr.35,21 (p.263)
frr. 51,5 Pf, (p.264)
frr. 43, 25, 1 Pf. (p.265)
Teocrito: biografia e produzione poetica (riassunto degli Idilli II quadrimestre 2 ore
dall’I al XI e il XV), altre opere teocritee; la πολυειδία, Inizio febbraio
l’ambientazione bucolica.
Lettura in traduzione di Idillio VII, 10-51 (p. 304)
Idilli, II, vv. 1-64 (p.308)
Idilli, XV, 1-99; 145-149 (p.314)
La poesia bucolica, da innovazione a maniera: Mosco e II quadrimestre 1 ora
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Bione
Apollonio Rodio: biografia e opere; un’epica nuova, tempo
della storia e tempo del racconto, il ritmo del racconto, i
personaggi.
Lettura, traduzione e commento di
Argonautiche, I, 1-22
(p.347)
Lettura in traduzione di Argonautiche, III, 442-471 (p.368),
616-655 (p. 370),
774 -824 (p.371),
948-1020 (p.375)
L’epigramma: dalla pietra al papiro; Antologia Palatina e
Antologia Planudea.
La scuola dorico- peloponnesiaca: Nosside, Anite, Leonida di
Taranto.
Lettura in traduzione di Ant. Pal. VII,736 (p.389); VI, 13 (p.390);
VII, 295 (p.295); Ant. Pal. VII,718 (p.399), V,170 (p.399); Ant.
Pal. VII,190 (p.400).
La scuola ionico – alessandrina: Asclepiade di Samo e Posidippo
di Pella.
Lettura in traduzione di Ant. Pal. XII, 50 (p.405), V,189 (p.406);
Ant. Pal. XVI, 119 (p.408), XVI, 275 (p. 409)
La scuola fenicia: Antipatro di Sidone, Meleagro di Gadara e
Filodemo di Gadara.
Lettura in traduzione di Ant. Pal. VII , 27 (p.413); XII, 80 (p.417),
VII, 476 (p.417)
La storiografia ellenistica: la storiografia drammatica e la
storiografia isocratea. Timeo di Taormina. Gli storici di
Alessandro.
Polibio: biografia; dal mondo greco alla storia universale, il
metodo storiografico, Polibio e Tucidide, l’ “anaciclosi” e la
teoria costituzionale, lingua e stile.
Lettura in traduzione di Storie, VI, 3-4, 6 (p.499); VI, 11,1114,12 (p.513)
Epicuro: la dottrina per la felicità.
Lettura, traduzione e commento di Epistola a Meneceo,124-125
(p. 442)

febbraio
II quadrimestre 2 ore in
video lezione – inizi marzo

La retorica e le polemiche sullo stile: asianesimo ed
atticismo, apollodorei e teodorei.
L’Anonimo Sul Sublime: l’autore e l’opera, il confronto con il
passato.
Lettura in traduzione Sul Sublime 8, 1-2, 2-4; 9, 1-2 (p.548)
Plutarco: biografia, Vite parallele , Moralia, lingua e stile.
Lettura in traduzione di Vita di Cesare, 66-69 (p.656) e Il
tramonto degli oracoli, 17 (p. 671)
Luciano: biografia e corpus lucianeo, lingua e stile.
Lettura in traduzione di Storia vera I, 1-4 (p. 742 trd. M.
Vilardo);
Dialoghi dei morti, 2 (p.753)
Il romanzo greco: definizione e origine del genere, i romanzi

II quadrimestre 1 ora in
video lezione - aprile
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II quadrimestre 3 ore in
video lezione - marzo

II quadrimestre 1 ora in
video lezione - aprile
II quadrimestre 2 ore in
video lezione - aprile

II quadrimestre- 1 ora in
video lezione - aprile

II quadrimestre 2 ore in
video lezione - aprile
II quadrimestre 2 ore in
video lezione - maggio
II quadrimestre 2 ore in

d’amore: Caritone di Afrodisia e Longo Sofista
video lezione - maggio
Lettura in traduzione di “Le avventure pastorali di Dafni e Cloe”
proemio (p.783)
Autori :poesia
Euripide, Medea. Rappresentazione, azione, linee tematiche,
lingua.
Lettura (NON in metrica) , analisi, traduzione e commento dei
versi
1-48; 214-270; 446-578; 708-730; 1019-1080; 1236- 1250.

I/II quadrimestre ore 11
ore in presenza e in video
lezione
novembre- fine marzo

Morfosintassi e laboratorio di traduzione: a partire dai testi
assegnati per casa o in classe sono stati strutturati percorsi di
traduzione guidata relativa alla sintassi del verbo e del periodo.
La correzione relativa ai testi affrontati ha visto la ripresa dei
seguenti argomenti: utilizzo delle congiunzioni ἄν e ὡς, il
periodo ipotetico indipendente e dipendente, proposizioni
concessive, comparative, comparativo – ipotetiche.
Le versioni assegnate sono state soprattutto di Platone,
Aristotele, Isocrate, Plutarco e Luciano
Verifiche scritte e orali, video verifiche e video
interrogazioni con relativa correzione

I/II quadrimestre 15 ore in
presenza e in video lezione

I /II quadrimestre 31 ore in
presenza e on line

Sono state svolte fino al 15 Maggio 98 ore di lezione. Le rimanenti ore saranno dedicate ad attività di
ripasso, verifica ed approfondimento.
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
In una continua dialettica tra passato e presente i testi di letteratura greca e latina analizzati in classe
hanno permesso riflessioni e spunti, seppur non sistematici, di carattere etico e civile che toccano sia
la sfera collettiva sia quella individuale. Tali temi, in particolare legati all’evoluzione della condizione
della donna, il rapporto tra lo straniero ed il nuovo stato, la riflessione sulla “miglior” costituzione in
relazione al tempo, sono stati accolti e rielaborati individualmente e in autonomia dagli studenti.

 COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Nell’ambito soprattutto delle discipline dell’area umanistica sono stati trattati in modo
interdisciplinare, seppur a livelli di approfondimento e declinazione diversi, i seguenti macrotemi:
crisi delle certezze, amore, infanzia negata, individuo e stato, metamorfosi, progresso, natura, salute,
alienazione, guerra, morte, titanismo, tempo e memoria, l’escluso, la donna, conformismo ed
anticonformismo, incomunicabilità.

I rappresentanti di classe

Prof.ssa

______________________________

Anna Vantini

______________________________
Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: LATINO CL.5M A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Anna Vantini
Testi in adozione:
Mortarino M., Reali M., Turazza G., Nuovo genius loci, vol.2 L’Età augustea, Loescher
Mortarino M., Reali M., Turazza G., Nuovo genius loci, vol.3 Dalla prima età imperiale al tardo antico,
Loescher
Flocchini N., Guidotti Bacci P., Nuovo dalla sintassi al testo, Bompiani per la scuola



PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5M, che mi è stata assegnata nel Triennio e, nello specifico, per Greco il terzo anno ,
per Latino e Greco il quarto ed quinto anno, ha sempre dimostrato una partecipazione
impegnata, propositiva e personale nei confronti delle proposte didattiche. La curiosità ed il
desiderio di apprendere ed approfondire gli argomenti sono la cifra caratterizzante della classe
che si è sempre impegnata non solo nelle attività curricolari ma anche extra curricolari. Alludo
in particolare alla partecipazione alle attività di Scuola Aperta , a quella , per alcuni studenti, ai
Certamina ed alle Olimpiadi delle Lingue Classiche nonché alla Notte Nazionale del Classico in
occasione della quale, negli ultimi due anni, ha realizzato rivisitazioni di commedie e tragedie
del mondo antico che hanno ottenuto riconoscimenti anche a livello nazionale. Anche in queste
attività, volte a mettere in relazione temi e problemi del passato sottesi ai testi analizzati,
individuando aspetti di continuità o di alterità rispetto al presente, si può dire che gli studenti
abbiano realizzato pienamente uno degli obiettivi più importanti delle discipline classiche. Gli
alunni hanno dunque in generale compreso il senso profondo del percorso letterario proposto,
sempre riferito all’orizzonte storico/sociale indagato, dimostrando, soprattutto nella
produzione orale, una buona capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale con alcune
punte di eccellenza. Per quanto riguarda la produzione scritta, gran parte degli studenti ha
raggiunto valutazioni discreto – buone ed anche in questo caso, con qualche punta di
eccellenza; pochissimi alunni, invece, pur lavorando sempre in modo diligente e con continuità,
ottengono risultati meno brillanti nelle prove di traduzione ed hanno ancora bisogno di essere
guidati nell’analisi dei testi.
Studenti e studentesse hanno risposto molto bene alle modalità della didattica on line ,
dimostrando una grande disponibilità a collaborare con il docente per individuare strumenti e
tempi utili per tutta la classe. La frequenza alle video lezioni è stata puntuale ed anche gli
interventi con contributi personali sono stati tanti, pertinenti ed in armonia col
comportamento del primo quadrimestre. Nonostante un dimezzamento pressappoco delle ore
hanno seguito ed approfondito bene i contenuti didattici, rispettando le consegne di compiti
assegnati, video interrogazioni ed altro.
In qualche momento hanno confermato un po’ di stanchezza e soprattutto di ansia in vista
dell’Esame di Stato, momento importante per un ragazzo e affrontato quest’anno in modo così
particolare.



OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Riconoscere nei testi le strutture morfosintattiche delle lingue classiche.
Tradurre in italiano con proprietà lessicale e sintattica un testo in lingua latina o greca, dimostrando di
coglierne il senso.
Analizzare un testo in lingua latina o greca individuandone i temi principali, le parole – chiave, gli
aspetti retorico – formali, gli aspetti linguistico – lessicali.
Contestualizzare un testo in lingua latina o greca in relazione all’opera di appartenenza, al genere
letterario, alla personalità dell’autore, all’epoca e al clima letterario di riferimento.
Collocare autori e testi in una precisa linea spazio – temporale e in una dimensione letteraria e storico
culturale, individuando i vari generi letterari, le tradizioni ed i topoi.
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Sviluppare capacità logiche di analisi e sintesi, operando dove è possibile, collegamenti a livello
pluridisciplinare, motivando e affinando il gusto personale.



METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
X
X
X
X
X

Lezione frontale
Cooperative learning
X
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
(lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione interattiva
Problem solving
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni
(definizione collettiva)
collettive)
Lezione multimediale
Attività di laboratorio
X
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)
(esperienza individuale o di gruppo)
Lezione / applicazione
Esercitazioni pratiche
Lettura e analisi diretta dei testi
Altro ____________________________

● Lezione frontale finalizzata alla presentazione e alla sistemazione dei contenuti morfosintattici;
● Laboratorio di traduzione per il consolidamento delle competenze traduttive attraverso esercizi
graduati per difficoltà, esercizi di traduzione a prima vista, elaborazione di schemi utili per la
memorizzazione e l’approfondimento;
●Lezione interattiva sia per la correzione degli esercizi domestici sia per la discussione dei temi
oggetto di studio della disciplina. In questa fase uno spazio è stato riservato alla alla
contestualizzazione e/o problematizzazione degli argomenti trattati, anche grazie alla lettura di
alcune pagine di saggi critici;
●Lavoro collettivo guidato o autonomo;
●Video lezione, tramite Google Meet, finalizzata sia ad una breve presentazione dei contenuti didattici
sia alla revisione e rielaborazione di quanto svolto attraverso le consegne per casa.
● Utilizzo dell’Aula Virtuale di Spaggiari per condividere Power Point o esercitazioni.

X
X
X
X
X



Libri di testo
Vocabolario di latino, italiano
Dispense, schemi
Dettatura di appunti
Videoproiettore/LIM

X
X

Registratore
Lettore DVD
Computer
Laboratorio di settore
Biblioteca

Cineforum
Mostre
Visite guidate
Stage
Altro ___________________

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI

TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE: tre prove scritte nel primo quadrimestre, una nel
secondo. Tipologia: traccia mista di latino e greco con domande di comprensione, analisi ed
interpretazione.
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI: due verifiche orali nel primo quadrimestre di cui una
verifica scritta valida per l’orale, due video verifiche nel secondo quadrimestre.



MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO

Il recupero è stato svolto nel primo quadrimestre in modalità curricolare e tramite lo sportello Help.

 PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
L’età giulio – claudia : le coordinate storiche; il clima culturale; I quadrimestre 3 ore
la molteplicità delle esperienze letterarie; la cultura del settembre
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consenso e della paura.
Fedro: cenni biografici e la tradizione della favola.
Lettura, traduzione ed analisi di Fabulae 1 (p.47)
Fabulae 1,1 (p.48)
Fabulae 4,3 (p.51)
Seneca: biografia ed opere. I Dialogi, i trattati, Epistulae morales I quadrimestre 12 ore
ad Lucilium, le tragedie, l’Apokolokintosis, lo stile.
settembre - novembre
Lettura, traduzione ed analisi di Epistulae 7,1-3, 6-8 (p.110)
Epistulae 47, 1 -4 (p.112)
Epistulae 95, 51 -53 (p. 124)
Epistulae 6 (p.132)
De brevitate vitae 1 (p.135)
Epistulae 1 (p.138)
Consolatio ad Marciam 19, 3-5
(p.141)
Epistulae 24,15-21 (p.143)
De providentia 2, 1-4 (p.147)
Lettura in traduzione: De vita beata, 17-18, 1-2 (p.149)
Dalle tragedie: lettura in traduzione di Medea, 740 – 842
(p.152)
Tieste,970-1112 (p.156)
Letture di approfondimento “Sereno e Lucilio, due destinatari di
Seneca” (p.68); “ La diatriba e la satira menippea” (p.72); “La
schiavitù antica, tra comprensione umanitaria e legittimazione
giuridica” (p.122).
Petronio: la questione dell’identità dell’autore del Satyricon, il I quadrimestre 3 ore
contenuto dell’opera, un genere letterario composito, lingua e fine novembre - dicembre
stile.
Lettura in traduzione di Satyricon 1-4 (p. 192)
Satyricon 26, 7-8; 27 (p. 198)
Satyricon 31-33 (p.199)
Lettura, traduzione ed analisi di: Satyricon 34, 6-9 (p. 201)
Satyricon 111-112 (p. 213)
Lucano: biografia; l’epos di Lucano e il rapporto con Virgilio I quadrimestre 3 ore
(problemi, personaggi e temi), lingua e stile.
gennaio
Lettura, traduzione ed analisi di Bellum civile 1, 1-7 (p. 226)
Bellum civile 1, 125-157 (p.237)
Lettura in traduzione di Bellum civile 6, 750-820 (p.239)
Lettura di approfondimento : Emanuele Narducci “Lucano e
Virgilio: un rapporto complesso” (p. 230)
La satira sotto l’impero : Persio e Giovenale
II quadrimestre 3 ore in
Persio: vita, opera, lingua e stile
presenza e in video lezione
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Lettura, traduzione ed analisi di Choliambi vv. 1-14 (p.248)

– febbraio – inizi marzo

Lettura in traduzione di Satire 3.30-118 (p.267)
Lettura di approfondimento: Mario Citroni “ Orazio, Persio e
Giovenale” (p. 256)
Giovenale: biografia e le opere; ispirazione, ideologia e temi;
lingua e stile.
Lettura in traduzione di Satire 4,37-154 (p.272)
Confronti di genere: ripresa di Orazio, Satire 1,1
“L’insoddisfatta condizione umana” lettura integrale in italiano
e traduzione in latino dei vv. 1-22, 106-121 (p.227 vol.1); Satire
1,5 “Viaggio e avventure” lettura integrale in traduzione; Satire
1,9 “Il rompiscatole: tormento e vendetta” lettura integrale in
italiano e traduzione dei vv. 1-60 (p.243)
L’età dei Flavi: le coordinate storiche, il clima culturale e la II quadrimestre 1 ora in
letteratura del consenso
video lezione – inizi marzo
L’epica di età flavia
Stazio: Tebaide , Silvae
Silio Italico: Punica
Valerio Flacco: Argonautica.
Lettura in traduzione di Argonautica, 7, 1-22 (p.308)
Plinio il Vecchio: biografia e Naturalis historia
Lettura in traduzione di Naturalis historia, 7,1-15 (p.328)

II quadrimestre 1 ora in
video lezione - marzo

II quadrimestre 1 ora in
video lezione - marzo

Quintiliano: biografia, De causis corruptae eloquentiae; II quadrimestre 1 ore in
Institutio oratoria. La formazione del retore ed il classicismo video lezione - marzo
formale; lingua e stile
Lettura in traduzione di Institutio oratoria, 10,1,105-112
(p.346)
Institutio oratoria 10, 1,125-131 (p.348)
Lettura di approfondimento “Il sistema scolastico romano”
(p.334)
Marziale: biografia, il Liber de spectaculis, Xenia ed Apophoreta; II quadrimestre 1 ora in
Epigrammi. Varietà tematica e realismo espressivo; lingua e video lezione - aprile
stile.
Lettura, traduzione ed analisi di Epigrammi 3,26 (p.366)
Lettura in traduzione di Epigrammi 3,43 (p.367); 5,34 (p.373)
L’età degli Antonini: coordinate storiche; il clima culturale
Svetonio: biografia; De viris illustribus ; De vita Caesarum.
Lettura in traduzione di Vita di Caligola 50 (p.422)
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II quadrimestre 1 ora in
video lezione - aprile
aprile
II quadrimestre 1 ora in
video lezione - aprile

Plinio il Giovane:biografia; il Panegirico e l’Epistolario.
Lettura in traduzione di Epistulae 10,96-97 (p.435)

II quadrimestre 1 ora in
video lezione - aprile

Tacito: biografia ed opere. Agricola, Germania, Dialogus de II quadrimestre 7 ore in
oratori bus, Historiae , Annales. Il metodo storiografico; il video lezione – aprile rapporto con l’impero; lingua e stile.
maggio
Lettura, traduzione ed analisi di Agricola 43 (p.462);
Annales, 1, 1 (p.485)
Germania, 4-5 (p.464); 18-19
(p.471)
Letture in traduzione: Agricola 1-3 (p.477)
Annales, 16, 18-19 (p.501)
Historiae 1,16 (p.484)
Annales 14,7-10 passim (p.492); 15,62-64
(p.499)
Lettura di approfondimento: “Tacito e la purezza della razza
germanica: una mistificazione ideologica” (p.466)
Apuleio. biografia; le Metamorfosi. Nuclei ispiratori, temi, toni, II quadrimestre 3 ore in
lingua e stile.
video lezione - maggio
Lettura in traduzione di Metamorfosi 3,24- 26 (p.532); 4,4-5
(p.534);
5, 22-23 (p.543).
Morfosintassi e laboratorio di traduzione: a partire dai testi
assegnati per casa o in classe sono stati strutturati percorsi di
traduzione guidata relativa alla sintassi del verbo e del periodo.
La correzione relativa ai testi affrontati ha visto la ripresa dei
seguenti argomenti: il periodo ipotetico, i congiuntivi
indipendenti, le proposizioni circostanziali.
Verifiche orali e scritte, video verifiche e video
interrogazioni con relativa correzione

I/II quadrimestre 10 ore in
presenza e in video lezione

I/II quadrimestre 26 ore in
presenza e on line

Sono state svolte fino al 15 Maggio 78 ore di lezione. Le rimanenti ore saranno dedicate ad attività di
ripasso, verifica ed approfondimento.



TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

In una continua dialettica tra passato e presente i testi di letteratura greca e latina analizzati in classe
hanno permesso riflessioni e spunti, seppur non sistematici, di carattere etico e civile che toccano sia
la sfera collettiva sia quella individuale. Tali temi, in particolare legati all’evoluzione della condizione
della donna, il rapporto tra lo straniero ed il nuovo stato, la riflessione sulla “miglior” costituzione in
relazione al tempo, sono stati accolti e rielaborati individualmente e in autonomia dagli studenti.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Nell’ambito soprattutto delle discipline dell’area umanistica sono stati trattati in modo
interdisciplinare, seppur a livelli di approfondimento e declinazione diversi, i seguenti macrotemi:
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crisi delle certezze, amore, infanzia negata, individuo e stato, metamorfosi, progresso, natura, salute,
alienazione, guerra, morte, titanismo, tempo e memoria, l’escluso, la donna, conformismo ed
anticonformismo, incomunicabilità.

I rappresentanti di classe

Prof.ssa

______________________________

Anna Vantini

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: IRC CL. 5 AM A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa Giorgia Palmano

A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe nel corso dei cinque anni trascorsi insieme è cresciuta e maturata sia nei comportamenti che
nell’interesse verso la disciplina.
Sotto il profilo umano, gli alunni hanno sviluppato rapporti interpersonali rispettosi, seguendo le
lezioni con attenzione via via crescente ed interesse.
La maggior parte degli studenti si sono, inoltre, mostrati inclini al dialogo educativo e al confronto sia
con l’insegnante che tra pari, arrivando a maturare opinioni personali debitamente formulate e
motivate in riferimento soprattutto alle questioni etiche e morali affrontate nel triennio

B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
In linea con le indicazioni nazionali per l’insegnamento della Religione cattolica, gli obiettivi didattici
prefissati dalla materia risultano i seguenti:
- scoprire l’importanza dell’etica nella formazione e nella crescita di un individuo responsabile e
rispettoso della dignità umana;
- orientarsi con senso critico e senza pregiudizi tra le varie proposte etiche contemporanee soprattutto
per quanto concerne i problemi relativi alla bioetica e alla convivenza sociale;
- conoscere ed utilizzare i criteri dell’etica e della morale cristiana per proporre soluzioni a problemi
inerenti la vita fisica e la convivenza sociale

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Non essendo previsto un testo in adozione, l’insegnamento della disciplina è stato impartito secondo i
seguenti criteri:
- lezioni frontali costruite su un dialogo partecipato e supportate da power point/prezi, creati
dall’insegnante, inerenti agli argomenti trattati;
- utilizzo di materiale audio, video e cartaceo ad integrazione degli argomenti;
- materiale fornito dal docente (fotocopie di appunti personali, articoli di giornali/riviste …)

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La peculiarità della disciplina non prevede prove scritte né orali. La valutazione si è basata
sull’osservazione continua della corrispondenza dell’alunno alle proposte dell’insegnante, per
verificarne l’impegno, il comportamento, l’attenzione, la partecipazione critica, l’apprendimento dei
contenuti essenziali.
Come concordato dal dipartimento di IRC, si sono utilizzate le seguenti voci di valutazione:
insufficiente; sufficiente; discreto; buono; molto; moltissimo.

E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Non sono previste modalità né di recupero né di sostegno.

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
UD TITOLO: INTRODUZIONE ALLA BIOETICA
Periodo: I Quadrimestre
Argomenti:
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 Origine e compiti della bioetica
 Problemi ancora aperti della bioetica: la nozione di vita umana e di persona
UD TITOLO: NON UCCIDERE (Es 20,13) - L’ETICA RADICALE DELLA NON VIOLENZA
Periodo: I Quadrimestre
Argomenti:











Vivere la sofferenza e morire con dignità.
La coscienza della morte nella cultura contemporanea e il senso ultimo del morire
Eutanasia: la questione terminologica
Ragioni pro/contro l’eutanasia: bioetica “cattolica” e bioetica “laica” a confronto
L’accanimento terapeutico
Le cure palliative: valida alternativa all’eutanasia?
Il programma di eugenetica nazista Aktion T4
DAT (Dichiarazioni anticipate di testamento) nel dibattito culturale attuale
Istruzione Dignitas Personae su alcune questione di bioetica (2008)

UD TITOLO: DEL BUON USO DELLA PANDEMIA
Periodo: DAD
Argomenti:







Michela Marzano, “Arcobaleni contro la paura” _ La Repubblica, 12.03.2020
Vuoto e silenzio: c’è il cielo (mondo) in una stanza. Prenderci cura del nostro io.
Il mondo “dopo”: progettare i desideri e coltivare le attese
Sull’ottimismo e la fiducia
Enzo Bianchi, “Ricominciare diversi da prima” _ La Repubblica, 4.05.2020

G) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
I rappresentanti di classe

Prof.ssa Giorgia Palmano

______________________________

_____________________________

______________________________

Villafranca di Verona 15.05.2020
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MATERIE: Chimica organica e Biochimica

CL. 5^A/M

A.S. 2019-2020


DOCENTE: Prof.ssa Nichele Stefania

Testi in adozione
Indirizzo scientifico: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, D.
Sadava, D. Hillis et all… - Scienze Zanichelli editore.
Indirizzo classico: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con
elementi di chimica organica”, D. Sadava, D. Hillis, H. Heller, May Berenbaum, A. Bosellini- Scienze
Zanichelli editore.
A) PROFILO DELLA CLASSE

La classe VA/M, composta da 25 studenti di cui 9 frequentanti l’indirizzo
scientifico e 16 l’indirizzo classico, ha mostrato interesse per l’attività didattica
svolta nel corso dell’anno.
Indirizzo Scientifico
Per questo gruppo di studenti, il livello di attenzione è stato quasi sempre elevato
e così pure la partecipazione. Le numerose domande, le richieste di chiarimenti
nonché di approfondimenti fatte durante le lezioni hanno messo in luce una
buona disponibilità alla discussione e ad effettuare riflessioni personali.
Gli interventi sono sempre stati pertinenti ed hanno evidenziato una certa
curiosità e predisposizione verso argomenti di carattere scientifico.
Nel complesso gli studenti si sono dimostrati seri e volenterosi prendendo regolarmente
appunti, studiando con puntualità e costanza.
Alla fine dell’anno scolastico nella classe si delinea un gruppetto di allievi che ha conseguito
risultati di buon rilievo raggiungendo una preparazione solida ed approfondita.
Solo per alcuni di loro, a dire il vero pochi, i risultati conseguiti sono stati al di
sotto delle aspettative e delle reali possibilità perché non sempre supportati da un
adeguato impegno domestico. Il profitto è mediamente discreto.
Indirizzo Classico
Gli studenti della classe VM, hanno anch’essi mostrato attenzione ed un buon
grado di partecipazione alle lezioni spesso arricchite da interventi personali molto
puntuali e critici.
Dagli interventi effettuati durante le lezioni e dalle richieste di ulteriori
chiarimenti ho potuto constatare una maggiore difficoltà nell’affrontare quelle
parti di programma che richiedevano la conoscenza e l’applicazione di concetti
scientifici di base. Pertanto, ho lavorato cercando continuamente di richiamare e
ripetere quelle nozioni utili alle piena comprensione dei fenomeni esaminati. Gli
alunni sono sempre stati invitati a studiare non tanto con lo scopo di ricordare
ma, piuttosto, di cercare di capire il perché di certe relazioni. Nonostante ciò, le
verifiche orali hanno mostrato come alcuni di loro, siano più inclini a privilegiare
gli aspetti mnemonici invece del ragionamento.
Il grado di conoscenza degli argomenti trattati ed il profitto non sono omogene. Nella classe è
presente un bel gruppetto di ragazzi attivi e motivati, dotati di buone conoscenze, di capacità di
collegamento e rielaborazione, che ha conseguito ottime valutazioni. C’è poi, un secondo gruppo di
studenti che ha raggiunto risultati nel complesso più che sufficienti/discreti. Infine, ci sono alunni,
per la verità pochi, che manifestano incertezze imputabili ad uno alterno impegno domestico e a
qualche difficoltà nella comprensione e rielaborazione degli argomenti presentati.
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Il periodo di didattica a distanza ha visto questi aspetti rimanere sostanzialmente immutati. In
questo periodo la classe ha dato prova di grande disponibilità a lavorare in video conferenza. Per
tentare di aiutare gli elementi più fragili, in particolare gli studenti dell’indirizzo classico un po’
meno avvezzi a trattare problematiche scientifiche, ho sempre chiarito i rapporti causa-effetto che
contraddistinguevano il fenomeno trattato andando, là dove necessario, a richiamare e riprendere
tutte quelle nozioni di base utili ad esplicitare concetti scientifici fondamentali.
Gli studenti sono sempre stati puntuali alle lezioni senza mai evidenziare particolari criticità
nell’affrontare questa nuova modalità di far scuola.
I rapporti con l’insegnante sono stati educati e cordiali.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA COMUNI
Conoscenze
- conoscenza dei contenuti del programma proposto
- conoscenza del metodo scientifico di approccio ai problemi
Competenze e capacità
- uso del lessico specifico della disciplina
- articolazione di risposte pertinenti, esaustive e sintetiche
- lettura e interpretazione di tabelle e grafici
- formulare ipotesi
- cercare informazioni utilizzando mezzi informatici e tradizionali
- analisi dei dati e fenomeni acquisiti dal testo o dagli appunti delle lezioni e formulazione di un quadro
logico di interpretazione dei fatti
- analizzare e comparare informazioni provenienti da diverse fonti
- comprensione dei problemi e capacità di inquadrarli in uno schema logico, formulando ipotesi
d'interpretazione e deducendone conseguenze
- capacità di instaurare collegamenti e di cogliere il nesso tra i diversi fenomeni

INDIRIZZO SCIENTIFICO 5^A
C) METODOLOGIA E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
L’attività didattica è stata attuata attraverso:
 esercitazioni comprendenti: esercizi di consolidamento e memorizzazione di schemi operativi;
attività di applicazione a contenuti diversi di schemi operativi, concetti, relazioni già conosciuti;
attività di classificazione di fenomeni diversi individuandone somiglianze e/o differenze;
 conversazioni comprendenti: conversazione tendente ad individuare le conoscenze ed i concetti
spontanei degli alunni; discussione con domande proposta dall'insegnante ed interventi degli
alunni, per analizzare e/o comparare fatti o fenomeni; discussione sistematica finalizzata a
verbalizzare concetti, a definire ipotesi, a sintetizzare l'attività svolta;
 lezioni con la presentazione metodica di fatti e fenomeni e con la messa in evidenza di regole,
concetti, relazioni.
Nel secondo periodo dell’anno, a seguito dell’emergenza sanitaria CoVid19, l’attività didattica si è
svolta a distanza, riducendo il numero delle ore settimanali da tre a due, tramite l’utilizzo di video
lezioni in tempo reale sulla piattaforma Google. E’ stata istituita una classe virtuale su Google
Classroom e le lezioni sono state tenute in video conferenza su GMeet utilizzando soprattutto power
point preparati dal docente e consegnati in anticipo alla classe.
Durante questa attività si è cercato di sostenere gli studenti più deboli coinvolgendoli continuamente
nel corso delle lezioni andando costantemente a riprendere e rivedere le parti più ostiche del
programma svolto e stimolandoli anche con agganci a situazioni reali.
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STRUMENTI
Fisici:

 “Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, D. Sadava, D.
Hillis et all… - Scienze Zanichelli editore.
Ho integrato alcuni contenuti di chimica organica traendoli dai testi: ”Lezioni di chimica
organica”, G. Clari – edizioni libreria progetto Padova, “Chimica Organica” W. Brown, T. Poonedizioni EdiSES. Agli alunni sono state fornite fotocopie di alcune pagine dei testi citati ed i
power point utilizzati durante le lezioni.
 quadernone con appunti integrativi
 fotocopie integrative fornite dall'insegnante
 presentazioni in power point effettuate dal docente ma anche da alcuni studenti della classe
 grafici e foto dai libri usati
Formativi:
 grafi ad albero
 mappe concettuali
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Nel corso dell’anno sono state effettuate solo prove orali per un numero complessivo di 5 per
studente.
Gli alunni sono stati valutati secondo i seguenti criteri: vedi tabella allegata, elaborata in sede di
dipartimento.
Nel secondo quadrimestre, la valutazione ha tenuto particolarmente conto del grado di partecipazione,
dell’interesse dimostrato, dell’impegno personale, del grado di apprendimento raggiunto nonché della
capacità dei singoli di provare a risolvere in modo ragionato alcuni nodi concettuali dei contenuti
proposti.
E) MODALITA’ DI RECUPERO
Il recupero si è svolto in itinere. I ragazzi sono stati abituati a chiedere di volta in volta le spiegazioni o
gli approfondimenti che ritenevano necessari. Sono state dedicate ore di lezione a quegli argomenti
che risultavano più complessi.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Capitoli e paragrafi dei testi effettivamente usati, oltre al testo in adozione, nel corso delle lezioni sono
riportati nella descrizione del programma svolto.
Il lungo periodo di permanenza a casa per l’emergenza sanitaria in atto, non ha reso possibile la
completa attuazione del percorso didattico presentato nella programmazione di inizio d'anno. I
primissimi tempi di tale permanenza mi hanno visto impegnata nella preparazione, organizzazione e
pianificazione dell’attività da svolgersi a distanza.
In linea di massima, gli argomenti affrontati sono stati presentati secondo l’ordine seguito durante
l’anno scolastico.
1. La Chimica del carbonio
Periodo: settembre-novembre.

Ore dedicate: 23

1. Proprietà del carbonio, allotropia, modalità di rappresentazione delle molecole
Organiche
2. Isomeria: stessa combinazione, diversa struttura
a- isomeri di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale
b- isomeri conformazionali
c- isomeri geometrici e loro proprietà fisiche e chimiche
89

d- isomeria ottica: per tutte le voci sotto menzionate (fino a - significato biologico della
chiralità - compreso) vedi fotocopie pagg. 143-161, “Chimica Organica” di W. Brown
- il carbonio chirale
- prisma di Nicol e pellicola polaroid; schema di un polarimetro
- enantiomeri, significato e rappresentazione
- formule prospettiche e denominazione degli stereocentri: il sistema R,S e regole di
priorità con esercizi sull’attribuzione della configurazione R/S in formule
prospettiche
- proprietà degli stereoisomeri
- i diastereoisomeri
- miscela racemica
- significato biologico della chiralità
4. Il carbonio asimmetrico e le proiezioni di Fischer, trasformazione di una formula
prospettica in proiezione di Fischer ed esercizi sull’attribuzione della configurazione R/S in
tali proiezioni
5. Le reazioni organiche: i fattori che le guidano
a - l’effetto induttivo: definizione, effetto + I e - I
b - l’effetto mesomerico: definizione, effetto + M e - M
c - acidi e basi: elettrofili e nucleofili (acidi e basi secondo Lewis , secondo Arrhenius e
secondo Bronsted e Lowry)
d- rottura del legame covalente (scissione omolitica ed eterolitica del legame
covalente)
e- carbocationi, carbanioni, radicali e loro stabilità
f- l’equilibrio chimico: legge dell’azione di massa, concetto di acido e base coniugato,
stabilità dell’acido o della base coniugata nello spostamento dell’equilibrio
g- le reazioni redox: concetto di ossidazione e riduzione, semireazioni di ossidazione e
riduzione, bilanciamento di una redox in forma molecolare ed in ambiente acido;
gli stati di ossidazione del carbonio nelle reazioni redox, determinazione del n° di
ossidazione del carbonio in un composto organico.
Lo stress ossidativo.
2. Gli idrocarburi
Periodo: novembre- gennaio

Ore dedicate: 11

1. Idrocarburi: definizione e le loro principali classi, uso come combustibili.
I combustibili: - definizione
- reazione di combustione
- il potere calorifico
- l’origine fossile
- classificazione dei combustibili
- il petrolio
- l’OPEC
2. Il meccanismo i reazione: - definizione
- diagramma di energia, reazioni eso ed endoergoniche
- lo stato di transizione ed il complesso attivato
- l’energia di attivazione, l’energia di attivazione determina la
velocità di una reazione
- reazioni a più stadi ed intermedi di reazione
3. Alcani: caratteristiche generali della famiglia
a- isomeria di struttura degli alcani
b- isomeria conformazionale, ingombro sterico e proiezioni di Newman – fotocopia pg.
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72 “Chimica Organica” di W. Brown
c- nomenclatura e serie omologa
d- proprietà fisiche
e- proprietà chimiche e reattività
- alogenazione: meccanismo di reazione
- reazione di combustione
4. Cicloalcani: - proprietà generali
- conformazioni del cicloesano, fotocopia pg.73 “Chimica Organica” di W. Brown
- reazioni di alogenazione e di addizione
5. Alcheni: caratteristiche generali della famiglia
a- nomenclatura
b- proprietà fisiche
c- reazioni degli alcheni
- reazione di addizione elettrofila con acidi alogenidrici ed alogeni e relativo
meccanismo di reazione pg. 20-21 “ Lezioni di chimica organica”
- reazione di addizione dell’acqua e dell’idrogeno
- regola di Markovnikov
- reazioni di ossidoriduzione
- isomeria di posizione
- isomeria geometrica cis–trans e sistema E,Z
6. Areni: caratteristiche generali della famiglia; esempi di aromatici di interesse biologico e
farmacologico.
a-il benzene: caratteristiche fisiche e chimiche, usi, effetti sulla salute, importanza
biologica , storia della determinazione della sua struttura
b- classificazione: areni mono, bi e polisostituiti
c- regola di Huckel
d- reazioni di sostituzione elettrofila aromatica
e- gruppi attivanti e disattivanti l’anello benzenico
f- i fenoli
3. Dai gruppi funzionali alle macromolecole
Periodo: gennaio-febbraio

Ore dedicate: 5

1. I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
2. Alcoli: caratteristiche generali della famiglia e nome IUPAC
a- proprietà fisiche
b- proprietà chimiche e reattività degli alcoli
- comportamento acido di un alcol: confronto tra le acidità dello ione alcossido, idrossido e
fenossido
- reazioni che comportano la rottura del legame C-O (comportamento basico): meccanismo
di reazione di un alcol terziario con un acido alogenidrico (es: HCl) grazie a protonazione
e meccanismo di reazione di un alcol terziario in presenza di acido solforico
(disidratazione)
- ossidazione degli alcoli
3. Acidi carbossilici: caratteristiche generali della famiglia e nome IUPAC
a- proprietà fisiche
b- proprietà chimiche
- l’acidità degli acidi carbossilici
- i sali degli acidi carbossilici, i saponi
- la sostituzione nucleofila acilica: meccanismo della reazione di esterificazione di Fischer
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c- gli acidi grassi; gli A.G.E.

Parte svolta durante il periodo di didattica a distanza
4. Biochimica dell’energia
Periodo: marzo-maggio

Ore dedicate: 21

1. La Biochimica: definizione, il metabolismo , anabolismo e catabolismo sono le due facce del
metabolismo, vie metaboliche ed intermedi metabolici, flussi di energia nelle
reazioni, i gas eseguono un lavoro, l’entalpia, spontaneità di una reazione e
l’energia libera di Gibbs, le reazioni accoppiate.
Composti ad alta energia: l’ATP è la principale fonte di energia per le reazioni
metaboliche
2. Gli enzimi: definizione, composizione e struttura
- caratteristiche generali
- specificità, modello chiave serratura e modello dell’adattamento indotto
- ruolo biologico
- ruolo del sito attivo,
- meccanismo d’azione e diagramma di reazione, complesso attivato ed energia di attivazione
- nomenclatura
- i coenzimi: NAD, NADP, FAD, Co A e Co Q
- regolazione dell’attività enzimatica:
a- inibizione irreversibile e reversibile
b- enzimi allosterici,
c- modificazione covalente
d- feed-back.
3. I carboidrati: definizione, composizione e classificazione
a- i monosaccaridi, per tutte le voci sotto menzionate (fino a mutarotazione compresa) vedi
pag. 514-516, 518-520, 522 “Chimica Organica” di W. Brown
- struttura e nomenclatura
- stereoisomeria
- formule di proiezione di Fischer
- monosaccaridi D ed L
- la struttura ciclica dei monosaccaridi e le proiezioni di Haworth
- la mutarotazione
- le reazioni dei monosaccaridi: l’ ossidazione
b- i disaccaridi: il legame alfa e beta glicosidico; maltosio, lattosio e saccarosio, lattasi ed
intolleranza al lattosio
c- i polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa
4. I lipidi: definizione e classificazione
a- i trigliceridi: definizione e funzione
- reazioni di idrogenazione e di idrolisi alcalina (saponificazione)
- azione detergente del sapone
b- i fosfolipidi
c- gli steroidi
5. Le proteine: definizione
a- gli amminoacidi: struttura
- chiralità
- nomenclatura e classificazione
- struttura ionica dipolare
- comportamento anfotero
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b- i peptidi: definizione
- legame peptidico e reazione di idrolisi
c- proteine: modalità di classificazione e struttura
6. Il metabolismo dei glucidi:
- la glicolisi è la principale via catabolica del glucosio
- le fermentazioni
- il ciclo di Krebs
- la fosforilazione ossidativa
G) TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
Argomento non trattato.
I rappresentanti di classe

Prof.ssa Nichele Stefania

______________________________

_____________________________

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: FISICA CL. 5 A

DOCENTE: Prof. STEFANIA SCIMIA

Testo in adozione:
“I PROBLEMI DELLA FISICA”, vol. 2
“LA FISICA DI CUTNELL E JOHNSON”, vol.3 ,
John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young Shane Stadler.
Ed. Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5 A è composta di 9 alunni tutti provenienti dalla classe quarta del medesimo istituto e della
medesima sezione. Sono la loro insegnante di fisica dalla classe terza. Gli studenti si sono sempre atteggiati
positivamente nei miei confronti, manifestando disponibilità e voglia di migliorare la propria preparazione.
Ciò ha permesso l’instaurazione di un buon rapporto.
Sono sempre stati collaborativi, appassionati e disponibili ad aiutarsi l’un l’altro. In tutte le lezioni è stato
possibile interloquire con loro e verificare le loro conoscenze e difficoltà sul programma svolto. Si è potuto
creare un rapporto molto stretto nel rispetto reciproco.
La classe ha seguito con attenzione le lezioni, partecipando in modo attivo, dimostrando interesse per gli
argomenti svolti e nel corso del triennio ha progressivamente migliorato il proprio metodo di lavoro,
l’impegno e la partecipazione.
Durante la DaD gli alunni hanno continuato a partecipare attivamente alle lezioni online, intervenendo,
consegnando i compiti assegnati con regolarità e puntualità. L’esercizio è stato costante e seppur
semplificato ha permesso di concludere il programma previsto.
Alcuni alunni seguendo con costanza i contenuti proposti hanno migliorato la propria preparazione. Nella
classe si distinguono alunni che, motivati ed interessati alla disciplina, hanno sempre partecipato con
attenzione, studiato con continuità, approfondito i contenuti proposti e raggiunto un livello di preparazione
buono, supportato da un atteggiamento critico e responsabile e buone capacità logico-critiche. Altri alunni si
sono impegnati con costanza e determinazione per migliorare i propri profitti e colmare le proprie lacune.
Molto forte è sempre stato lo spirito collaborativo tra gli studenti che si sono sempre aiutati e sostenuti.
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è nel complesso discreto.
Per quanto concerne la didattica sono state proposte lezioni frontali di presentazione dei contenuti teorici,
risoluzione di esercizi alla lavagna svolti dall’insegnante e dagli alunni, correzione dei compiti assegnanti a
casa.
Nella DaD si è cercato di coinvolgere gli studenti proponendo power-point sugli argomenti proposti, video di
approfondimento, limitando l’esposizione dei contenuti teorici a favore di applicazioni e risoluzione di
esercizi. Il numero esiguo di alunni ha permesso un maggior coinvolgimento e la loro partecipazione è
sempre stata attiva e di facile controllo.
Sono state effettuate esperienze di laboratorio relative al programma svolto, per chiarire i contenuti teorici
affrontati in classe, e poter verificare le leggi fisiche dell’elettromagnetismo.
Per verificare il grado di apprendimento conseguito dagli studenti sono stati somministrati compiti scritti
con risoluzione di esercizi, verifiche scritte con risoluzione di esercizi e domande aperte sui contenuti
teorici. Nella prima parte dell’anno si è cercato di realizzare esercizi interdisciplinari di matematica e fisica
in preparazione alla seconda prova scritta.
Il programma è stato completamente svolto, cercando di dare enfasi e di curare i concetti fondamentali del
percorso proposto e curando la comprensione degli stessi anche con la risoluzione di semplici applicazioni.
Gli argomenti del secondo quadrimestre trattati durante la DaD avrebbero richiesto un maggior
approfondimento sia teorico che pratico.
A tutte le attività proposte durante il corso degli anni:
 organizzazione esperimenti per la realizzazione dalla giornata del pi-greco day, giornata scuola
aperta: classe quarta;
 olimpiadi della fisica
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conferenze di fisica

la classe si è sempre distinta, in generale, per l’interesse, l’attenzione e il comportamento corretto.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
 Interesse verso la Fisica, proposta come elemento integrante della cultura, atta a garantire una
metodologia di analisi e di sintesi utile per qualsiasi altra attività della vita;
 Capacità di collegamento tra le leggi e gli esperimenti condotti con il loro inserimento nella realtà
vissuta;
 Capacità di raccogliere informazioni e dati da un fenomeno e di eseguire adeguate misure delle
grandezze in gioco;
 Capacità di affrontare il fenomeno o il problema in collegamento con altri analoghi e di inquadrarlo
in un più ampio contesto;
 Capacità di organizzare e trattare i dati e le misure ottenute, valutandone l'ordine di grandezza e gli
errori commessi;
 Capacità di leggere e costruire grafici che illustrino i dati raccolti;
 Capacità di comunicare ed esporre, con un linguaggio adeguato, in modo chiaro e sintetico, le
procedure seguite ed i risultati ottenuti.
Dal 1 marzo le lezioni si sono svolte in didattica a distanza. Gli alunni sono sempre stati puntuali alle lezioni
e nelle consegne assegnate. La partecipazione è sempre stata attiva per quanto riguarda la risoluzione degli
esercizi on line e in videolezione.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Le ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate per lezioni espositive sui vari argomenti,
presentazione e risoluzione di esercizi relativi ai contenuti proposti, verifiche sul grado di apprendimento,
prove orali e test scritti valevoli per l’orale, attività di recupero e/o approfondimento. Le lezioni frontali sono
state caratterizzate dal dialogo continuo con gli allievi sia durante la spiegazione di nuovi argomenti sia
durante le interrogazioni o la correzione degli esercizi. Si è cercato di stimolare il loro interesse nei confronti
dei contenuti proposti e di sollecitare domande ed eventuali approfondimenti personali. Tutte le volte che è
stato possibile sono stati risolti esercizi di varia tipologia e complessità per favorire la comprensione dei
contenuti teorici.
Nella didattica a distanza sono stati utilizzati powerpoint, video per spiegare in modo più completo i
contenuti trattati. La parte teorica è stata semplificata senza eliminare i concetti fondamentali.

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In base alla delibera del coordinamento di materia e del coordinamento didattico della classe 5A, le prove
sono fissate in numero minimo di due per ciascun quadrimestre, con la possibilità di essere costituite da
prove semistrutturate o strutturate.
Nel secondo quadrimestre a causa della DAD abbiamo realizzato in presenza solo un compito in classe. Un
compito è stato realizzato on-line. Si è tenuto conto della partecipazione alle videolezioni, della cura nello
svolgimento degli esercizi assegnati a casa, è stata realizzata una interrogazione orale on line.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Durante tutto il corso della prima parte dell’anno scolastico è stato realizzato recupero in itinere. Nel secondo
quadrimestre con la DAD si è dato spazio alla risoluzione di esercizi in gruppo, correzione di esercizi non
risolti, correzione individuale dei compiti assegnati. Il numero limitato di alunni ha permesso di controllare
in modo costante il loro lavoro, l’impegno, la comprensione dei contenuti proposti.
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F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
Titolo: il campo elettrico

ARGOMENTI/TEMI
Ripasso: Il campo elettrico e le
sue proprietà caratteristiche, i
circuiti
RC,
circuiti
con
condensatori e resistori in serie e
parallelo.carica e scarica di un
condensatore.
Titolo: interazioni magnetiche e I magneti, il campo magnetico, il
campi magnetici
campo magnetico terrestre, la
forza di Lorentz, il moto di una
carica in un campo magnetico, la
forza magnetica su un filo
percorso da corrente.il momento
torcente su una spira percorsa da
corrente. Il motore elettrico,
campi magnetici prodotti da
correnti. La legge di Biot-Savart,
forze magnetiche tra correnti. La
spira di corrente, il solenoide. Il
teorema di Gauss e il campo
magnetico. IL teorema di Ampere,
Titolo: cariche in moto
Moto di una particella carica in un
campo elettrostatico, accelerare
una particella carica, moto di una
particella in un campo magnetico,
lo spettrometro di massa, moto di
carica in campi elettrici e
magnetici,
acceleratori
di
particelle.
Titolo: induzione elettromagnetica Forza elettrommagnetica indotta e
correnti indotte, la fem in un
conduttore,
la
legge
dell’induzione elettromagnetica di
Faraday-Neumann, la legge di
Lenz, l’alternatore e la corrente
alternata, mutua induzione e
autoinduzione, i circuiti semplici
in corrente alternata, circuiti RLC
in
corrente
alternata.il
trasformatore
Titolo: le equazione di Maxwell e Le
equazioni
dei
campi
le onde elettromagnetiche
elettrostatico e magnetostatico.
Campi che variano nel tempo, il
teorema di Ampère generalizzato,
la corrente di spostamento, Le
equazioni di Maxwell, le onde
elettromagnetiche, lo spettro
elettromagnetico,
energia
e
quantità di moto di un’onda
elettromagnetica,
la
polarizzazione
di
un’onda
elettromagnetica, legge di Malus.
Titolo: la relatività ristretta
I principi di relatività e i fenomeni
elettromagnetici, i postulati della
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TEMPI
settembre

ottobre-novembre

Novembre/dicembre
(modulo di approfondimento)

Dicembre/ gennaio

Febbraio/marzo

aprile

Titolo: particelle e onde

relatività ristretta, la relatività del
tempo: dilatazione temporale,
relatività
delle
distanze:
contrazione delle lunghezze,
trasformazioni
di
Lorentz,
composizione relativistica delle
velocità,
l’effetto
Doppler,
dinamica relativistica, la relazione
tra massa ed energia, urti
relativistici.
Corpuscoli e onde: due modelli Aprile /maggio
per
i
fenomeni.
L’effetto
fotoelettrico e i fotoni. La
radiazione del corpo nero e
l’ipotesi di Planck, la quantità di
moto di un fotone e l’effetto
Compton, la lunghezza d’onda di
De Broglie e la natura ondulatoria
dei corpi materiali. Il principio di
indeterminazione di Heisenberg

I rappresentanti di classe

Prof. Stefania Scimia

______________________________

_____________________________

______________________________
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MATERIA: MATEMATICA CL. 5 A

DOCENTE: Prof. STEFANIA SCIMIA

Testo in adozione:
Massimo Bergamini-Anna Trifone-Graziella Barozzi
“Matematica.blu 2.0” , vol.5
Ed. Zanichelli

A) PROFILO DELLA CLASSE:
La classe 5 A è composta da 9 alunni, essendo una classe articolata, tutti provenienti
dalla classe quarta del medesimo istituto. Sono la loro insegnante di matematica dalla
classe terza e ho seguito nel corso di questi anni la loro maturazione logico-matematica e
in parte la loro crescita intellettiva, ognuno con le sue particolarità, ricchezze e
originalità.
La classe si contraddistingue per un notevole senso di appartenenza, uno spirito di gruppo che si manifesta
sia nell’organizzazione delle varie attività sia nelle esperienze extrascolastiche.
Sono presenti personalità molto caratterizzate e diverse tra loro. Nei miei confronti sono sempre stati corretti
e disponibili al dialogo; durante le lezioni hanno partecipato con interventi pertinenti che hanno reso il lavoro
scolastico più interessante e vivace.
La classe ha sempre partecipato alle lezioni con attenzione ed interesse dimostrando
delle buone potenzialità. Gli alunni sono sempre stati molto attivi e collaborativi. Alcuni
studenti dotati di buone capacità logico-intuitive, costanti nel lavoro personale e molto
motivati sono riusciti a consolidare i contenuti del biennio e ad approfondire con
atteggiamento critico i contenuti del triennio raggiungendo una preparazione più che
buona. Un altro gruppo ha lavorato con costanza e determinazione cercando di colmare
le lacune e affrontando con impegno i temi e il carico di lavoro del triennio. Nel corso
della classe quinta gli alunni hanno seguito con maggior impegno e attenzione le lezioni
dimostrando voglia di riuscita e desiderio di migliorare i propri profitti. Il numero limitato
di studenti, le ore settimanali condivise in classe ha permesso l’instaurarsi di un
rapporto di buona collaborazione e rispetto reciproco.
La classe si è sempre distinta per l’atteggiamento positivo e collaborativo che ha
permesso di creare un clima sereno e costruttivo. Gli alunni sono sempre stati affidabili.
Il rendimento medio della classe è complessivamente discreto, con punte d’eccellenza che sono il frutto di un
lavoro rigoroso e continuativo e nello stesso tempo personale e critico.
Per quanto concerne la didattica nel primo quadrimestre sono state proposte lezioni
frontali con la trattazione di contenuti teorici, risoluzione di esercizi alla lavagna svolti
dall’insegnante e dagli alunni, correzione dei compiti assegnanti a casa. Il numero esiguo
di studenti ha permesso di coinvolgere molto gli alunni, di controllare la loro
comprensione e di risolvere i dubbi monitorando costantemente la loro preparazione.
Nella seconda parte dell’anno a causa della didattica a distanza le lezioni on line hanno
determinato una semplificazione dei contenuti teorici proposti, ma il numero esiguo degli
alunni ha permesso comunque di monitorare il loro progresso e la comprensione degli
argomenti. Le ore limitate di lezioni on line ha indotto un maggior impegno da parte degli
studenti, alcuni alunni hanno migliorato il proprio lavoro personale.
Per verificare il grado di apprendimento conseguito sono state svolti compiti scritti con
risoluzione di esercizi e problemi, test di verifica a scelta multipla per appurare
l’acquisizione dei contenuti teorici e la capacità degli studenti di risolvere problemi
diversi rispetto a quelli standard proposti in classe.
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Il programma svolto avrebbe richiesto un maggior approfondimento soprattutto nella
parte relativa alla risoluzione di esercizi di diversa tipologia e complessità. La DaD ha
compromesso il completamento del programma in vista della prova scritta, alcuni
contenuti sono stati semplificati e altri sono stati omessi. La preparazione degli studenti
avrebbe potuto essere più approfondita e ricca. La tipologia della prova d’esame relativa
alle discipline di matematica e fisica definita nel corso finale dell’anno avrebbe richiesto
una preparazione più attenta dell’esposizione orale in secondo piano nel primo
quadrimestre a causa della priorità assegnata alla preparazione della seconda prova
scritta.
La classe si è sempre distinta, in generale, per la partecipazione, l’attenzione e il
comportamento corretto.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Gli obiettivi perseguiti, oltre all’ acquisizione ed interiorizzazione dei contenuti previsti dal programma, sono
stati:
 potenziare le capacità espressive per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, essenziale
 potenziare le capacità di formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, leggere e
interpretare le risposte
 essere in grado di affrontare situazioni problematiche sapendo individuare con chiarezza gli obiettivi,
le risorse, il modello matematico più adatto, il percorso risolutivo usando con competenza il
linguaggio specifico e discutendo criticamente i risultati
 potenziare le abilità di applicazione, elaborazione, confronto dei modelli matematici, evitando un
apprendimento meccanico e ripetitivo
 avere consapevolezza delle interazioni della matematica con il resto del sapere
 saper collocare storicamente e filosoficamente lo sviluppo dei concetti matematici
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Nell’organizzazione didattica del percorso formativo si è cercato di trattare gli argomenti con metodo e
rigore, curando la proprietà di linguaggio e stimolando le capacità di rielaborazione.
Le ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate per :
lezioni frontali partecipate: l'insegnante fornisce le informazioni sugli argomenti, stimolando la
partecipazione degli alunni e rispondendo ad eventuali loro domande e proporrà esercizi applicativi da
svolgere alla lavagna
esercitazioni: durante queste lezioni sono presentate dal docente alcune tecniche di risoluzione di esercizi,
sottolineando gli aspetti teorici che giustificano le tecniche introdotte. Sono stati svolti: esercizi alla lavagna
(dal docente e dagli studenti) e al posto per consolidare le tecniche apprese.
verifiche sul grado di apprendimento, prove orali e scritte.
Durant la DaD si è cercato di tenere monitorato il lavoro degli studenti correggendo il lavoro svolto a casa
individualmente, coinvolgendo i singoli alunni durante le videolezioni, consegnando esercizi corretti con
indicazioni di risoluzione più appropriata.
Anche nella didattica a distanza gli alunni sono sempre stati attivi e collaborativi e puntuali nelle consegne.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In base alla delibera del coordinamento di materia e alla suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri, si
sono effettuate tre prove scritte, e due prove per l’orali nel primo periodo; due prove scritte nel secondo
quadrimestre una in presenza e una online. Alla fine dell’anno abbiamo realizzato una prova orale on-line.
Nella DaD si è tenuto conto della partipazione alle lezioni, della cura nello svolgimento dei compiti
assegnati, di una verifica effettuata online. Tutti gli alunni hanno inoltre sostenuto una interrogazione on line
sui contenuti teorici e risoluzione di esercizi.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Si sono effettate, oltre al normale recupero curricolare, attività di Sportello Help in orario extracurricolare
durante la prima parte dell’anno scolastico. Nel corso dell’anno è stato sempre effettuato un recupero in
itinere con lo scopo di ripassare il programma svolto nel primo quadrimestre mediante lo svolgimento di
numerosi esercizi di varia tipologia e complessità.
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Nel secondo quadrimestre durante la DaD si è cercato di correggere tutti gli esercizi svolti individualmente
dando indicazioni di risoluzione ottimale e svolgimento di esercizi in videolezione di diversa tipologia e
complessità.

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI DI SVOLGIMENTO
N.B. (dim) sta per “dimostrato in classe”
Le funzioni e le loro proprietà: ripasso (5 ore)
Funzioni reali di variabile reale. Definizione di funzione. Classificazione dell funzioni. Campo di esistenza /
Dominio di funzioni. Zeri e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni
crescenti e decrescenti. Funzioni periodiche. Funzioni pari e dispari. Le funzioni goniometriche e le loro
proprietà fondamentali. Le funzioni goniometriche inverse e le loro proprietà. Proprietà delle principali
funzioni trascendenti. Funzione inversa. Funzione composta.
Limiti di funzioni. (15 ore)
Insiemi di numeri reali. Intorno di un punto. Intorno destro e sinistro di un punto. Intorni di infinito. Gli
intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli estremi di un insieme. Intorno di un punto, gli intorni di infinito
e i punti di accumulazione.
Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito od infinito. Limite infinito di una funzione
per x tendente ad un valore finito od infinito. (definizione e significato)
Funzioni continue.
Gli asintoti verticali. Gli asintoti orizzontali.
Teorema di unicità del limite. (dim)
Teorema della permanenza del segno.(dim)
Teoremi di confronto. (dim)
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. (9 ore)
Funzione continua in un punto e in un intervallo.
Continuità delle funzioni elementari
Algebra dei limiti:
limite della somma algebrica di funzioni, somma e differenza di funzioni continue
limite del prodotto di due funzioni, prodotto di funzioni continue
limite del reciproco di una funzione
limite del quoziente di due funzioni, quoziente di funzioni continue
limiti delle funzioni razionali intere e fratte
limiti delle funzioni composte
Forme indeterminate.
Limiti notevoli. Proprietà delle funzioni continue. (5 ore)
Limite notevole relativo al seno (dim).
Limite notevole relativo al numero "e".
Applicazioni dei limiti notevoli.
Gli asintoti e la loro ricerca (3 ore)
Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali
Gli asintoti obliqui
Il grafico probabile di una funzione
Funzioni continue
(2 ore)
Discontinuità delle funzioni: prima, seconda, terza specie
Teorema di esistenza degli zeri di una funzione continua
Teoremi dei valori intermedi
Teorema di Weierstrass.
Derivate per funzioni reali di variabile reale. (8 ore)
Rapporto incrementale
Significato geometrico del rapporto incrementale
Definizione di derivata di una funzione in un punto
Significato geometrico della derivata
Punti stazionari
Punti di non derivabilità
10
0

La continuità e la derivabilità
Derivata delle funzioni fondamentali.
Derivate di somma di due funzioni, prodotto di due funzioni, quoziente di due funzioni .
Derivata della funzione composta.
y= f (x )g (x )
Derivata della funzione
Derivata della funzione inversa
Il differenziale di una funzione, interpretazione geometrica
Teoremi del calcolo differenziale.
(3 ore)
Teorema di Rolle (dim) e suo significato geometrico.
Teorema di Lagrange (dim) e suo significato geometrico.
Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate.
Teorema di De L'Hôspital.
Massimi, minimi e flessi
(4 ore)
Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto.
Definizione di punto di flesso.
Teoremi sui massimi e minimi relativi
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti
Concavità di una curva in un punto e in un intervallo e ricerca dei punti di flesso
Flesso ascendente e discendente
Problemi di massimo e di minimo
Studio di funzioni
(4 ore)
Lo studio di una funzione,
I grafici di una funzione e della sua derivata
Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa
Integrali indefiniti
(6 ore)
Integrale indefinito e le sue proprietà
Integrazioni immediate, integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per sostituzione,
Integrazione per parti.
Integrali definiti
(6 ore)
Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito.
Integrale definito di una funzione continua
Proprietà degli integrali definiti
Teorema della media (dim)
Teorema fondamentale del calcolo integrale: Teorema di Torricelli-Barrow
Formula fondamentale del calcolo integrale
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due funzioni
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.
Integrali impropri
(2 ore )
Integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a,b]
L’integrale di una funzione in un intervallo illimitato
Le equazioni differenziali
(2 ore )
Le equazioni differenziali
Le equazioni differenziali a variabili separabili
Le equazioni differenziali lineari del primo ordine

I rappresentanti di classe

Prof.ssa Scimia Stefania

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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MATERIA: Filosofia
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DOCENTE: Adami Giulia

Materia: Filosofia 5 SEZ. A

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Abbagnano Fornero – L'ideale e il reale. Corso di storia della filosofia - Pearson
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe VAM, articolata tra gli indirizzi classico e scientifico, ha confermato l’atteggiamento nel
complesso positivo e collaborativo che l’aveva caratterizzata all’inizio dell’anno scolastico. Il clima tra gli
alunni appare sereno come anche il rapporto con gli insegnanti e, nonostante qualche momento di eccessiva
vivacità e dispersività, non si incontrano difficoltà particolari nel procedere con l’attività didattica. Avendo
preso in carico la classe da questo anno scolastico ho potuto constatare che la classe ha dimostrato nel
complesso di saper gestire il carico di lavoro complessivo della classe quinta. Gli alunni infatti si sono
dimostrati interessati e partecipativi, accogliendo con interesse le proposte didattiche ed educative.
In generale il profitto si può definire buono, con un consistente gruppo di alunni che hanno raggiunto risultati
buoni ed in pochi casi ottimi ed un piccolo gruppo che ha conseguito risultati discreti o più che discreti.
Dalla fine di Febbraio le lezioni sono proseguite nella modalità della didattica a distanza sia nella forma di
video o audio-lezioni prima, sia a partire dalla prima settimana di Marzo in modalità videoconferenza. La
classe è stata quindi riunita per la materia e nonostante il monte ore ridotto il programma è stato svolto con
un buon grado di approfondimento e completezza grazie anche alla disponibilità degli alunni che hanno
dimostrato serietà ed impegno.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA

Conoscenze
Conoscenza del programma
nei suoi contenuti tematici e
testuali fondamentali

Competenze
Uso e proprietà del linguaggio
generale e specifico

Analisi del testo filosofico
Conoscenza della terminologia secondo il seguente schema:
specifica
a) individuazione del percorso
logico; b) enucleazione dei
concetti chiave; c)
contestualizzazione

Capacità
Individuazione ed articolazione dei
problemi fondamentali
Capacità di analisi e sintesi
Capacità critica e di elaborazione
personale
Capacità di operare collegamenti,
anche interdisciplinari

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale, attività di laboratorio a gruppi, a coppie o individuali, insegnamento per classe rovesciata.
Oltre al libro di testo mi sono servita di integrazioni con fotocopie da dizionario filosofico (a cura di
Abbagnano) o enciclopedia filosofica (garzanti).
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Dato il numero degli alunni, per non compromettere eccessivamente lo svolgimento dei programmi sono
state svolte sia prove orali che verifiche scritte valide per l'orale per un numero complessivo di 5-6
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Per il recupero delle insufficienze è stata svolta una verifica orale.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
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Romanticismo e idealismo: 2 ore
caratteri generali;
Fichte: assoluto e dialettica
Schelling: critica a Fichte e concetto di Assoluto come totalità indifferenziata; Filosofia della natura e dello
spirito
G. W. F. Hegel: 14 ore
La filosofia come sistema
I capisaldi del sistema hegeliano – prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto pp. 14-15, 16
La dialettica
Le critiche a Kant. Fichte, Schelling e Romanticismo
Fenomenologia dello Spirito: opera in generale, la Coscienza, Dialettica signoria-servitù; stoicismo scetticismo; coscienza infelice
L’Enciclopedia:Filosofia dello Spirito oggettivo, famiglia, società civile, Stato.
Lo stato etico; costituzione e storia dei popoli
Storia e guerra, astuzia della Ragione
Filosofia dello Spirito Assoluto (Arte, Religione, Filosofia).
A. Schopenhauer: 6 ore
il mondo come volontà e rappresentazione;
il velo di maya, il noumeno e la volontà di vivere
pessimismo cosmico
dalla voluntas alla noluntas
arte e morale, agape
ascesi e nirvana
critiche a Schopenhauer
Kierkegaard: 4 ore
vita e opere
possibilità e scelta
la vita estetica
la vita etica
la vita religiosa, Agamennone e Abramo
angoscia, fede e disperazione
Destra e sinistra hegeliana: 1 ora
religione e politica
Feuerbach: 1 ore
critica all'idealismo
religione
alienazione e ateismo
K. Marx: 10 ore
vita e opere
critica a Hegel
critica allo stato borghese
critica alla società e economia borghese
l'alienazione dell'operaio
la borghesia e la concezione della storia come lotta di classe
il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, le epoche storiche
Critica a Feuerbach e concetto di religione;
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il Capitale:
critica all'economia classica, capitalismo, merce, lavoro, plusvalore;
tendenze e contraddizioni del capitalismo
dittatura del proletariato, comunismo rozzo e suoi limiti, il comunismo autentico;

Positivismo: 2 ora
linee generali del movimento: le tre regole principali, i due filoni principali

Nietzsche: 6 ore + 2 in modalità didattica a distanza
forma e periodizzazione degli scritti;
primo periodo: apollineo e dionisiaco, nascita della tragedia ed il ruolo della metafisica
la II considerazione inattuale e il concetto di storia
Nietzsche illuminista: la scienza e il metodo storico-genealogico;
la gaia scienza: la morte di Dio, testo dal manuale: l'annuncio dell'uomo folle nella "gaia scienza"
la morte di dio, bugie vitali o antivitali?
L'oltre-uomo e l'universo, la fine del periodo illuminista
la filosofia del meriggio: le metamorfosi dello spirito
l'eterno ritorno dell'uguale- testo dal manuale: la visione del pastore, da “Così parlò Zarathustra”
Genealogia della morale, etica dei signori e degli schiavi, trasvalutazione dei valori
Volontà di potenza
il nichilismo e il suo superamento
voce nichilismo da “dizionario filosofico” a cura di N. Abbagnano
Il programma dai temi seguenti in poi è stato svolto in modalità didattica a distanza, prevalentemente
in videoconferenza
S. Freud: 1 ore
la nascita della psicanalisi: ipnosi e isteria
le due topiche psicologiche e l'inconscio
Hannah Arendt: 4 ore
biografia e pensiero
- le origini del totalitarismo
- Vita activa
- la banalità del male

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Per questo punto si rimanda al programma di storia
H. COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
I seguenti temi sono stati oggetto di discussione durante le interrogazioni del secondo quadrimestre, e di
esercitazione da parte degli studenti ad individuare collegamenti tra autori e opere di letteratura inglese e
autori/argomenti svolti in altre discipline.
La guerra (Hegel: ruolo della guerra)

104

La storia / rapporto individuo e storia (Hegel: storia come processo razionale, eroi e conservatori, Marx: il
lavoro e l’inizio della storia, Nietzsche: i tre tipi di storia)
Io e mondo (Kerkegaard, le infinite possibilità e l’angoscia; Nietzsche: accettazione o fuga; Arendt: l’agire
politico)
L’alienazione (i diversi significati in Hegel, Feuerbach, Marx)
L’Arte – ruolo dell’arte (Hegel, Schopenhauer)
I totalitarismi (Arendt: le origini del totalitarismo)
La crisi delle certezze e dei valori (Schopenhauer, Nietzsche)
La vita estetica (Kierkegaard, Nietzsche)
L’Amore illusorio e vero (Schopenhauer)
Male - Sofferenza/male di vivere (Schopenhauer e pessimismo cosmico; Marx e la condizione dei proletari;
Arendt e la banalità del male)
Natura (Schopenhauer: la natura e la volontà di vivere)
Progresso: (Positivismo; Nietzsche e la critica ai sostituti di Dio e le bugie vitali)
Lavoro: (Hegel e il valore formativo del lavoro nella Fenomenologia dello spirito; Marx ed il lavoro creativo
e libero/ alienante; Arendt – vita activa)
Realtà vera e apparenze (Schopenhauer; Nietzsche e la critica alla metafisiche/morale/ religioni)
Tempo (Nietzsche e la critica alla concezione lineare del tempo e l’eterno ritorno dell’uguale)
Metamorfosi/doppio: (Nietzsche: le metamorfosi dello spirito; apollineo/dionisiaco)
Morale: (Schopenhauer e le vie di liberazione dal dolore; Nietzsche e la genealogia della morale)

I rappresentanti di classe

Prof.ssa Giulia Adami

______________________________

_____________________________

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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DOCENTE: Adami Giulia

Materia: Storia 5 SEZ. AM

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: G. Codovini – Le conseguenze della storia, vol. 3 Ed. G. D’Anna
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe VAM, articolata tra gli indirizzi classico e scientifico, ha confermato l’atteggiamento nel
complesso positivo e collaborativo che l’aveva caratterizzata all’inizio dell’anno scolastico. Il clima tra gli
alunni appare sereno come anche il rapporto con gli insegnanti e, nonostante qualche momento di eccessiva
vivacità e dispersività, non si incontrano difficoltà particolari nel procedere con l’attività didattica. Avendo
preso in carico la classe da questo anno scolastico ho potuto constatare che la classe ha dimostrato nel
complesso di saper gestire il carico di lavoro complessivo della classe quinta. Gli alunni infatti si sono
dimostrati interessati e partecipativi, accogliendo con interesse le proposte didattiche ed educative.
In generale il profitto si può definire buono, con un consistente gruppo di alunni che hanno raggiunto risultati
buoni o molto buoni ed un piccolo gruppo che ha conseguito risultati discreti o più che discreti.
Dalla fine di Febbraio le lezioni sono proseguite nella modalità della didattica a distanza sia nella forma di
video o audio-lezioni prima, sia a partire dalla prima settimana di Marzo in modalità videoconferenza. La
classe è stata quindi riunita per la materia e nonostante il monte ore ridotto il programma è stato svolto con
un buon grado di approfondimento e completezza grazie anche alla disponibilità degli alunni che hanno
dimostrato serietà ed impegno.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA

Conoscenze
Conoscenza dei contenuti principali del
programma
Conoscenza dei filoni tematici individuati
nel percorso storico
Conoscenza di base delle principali
prospettive storiografiche

Competenze
Uso e proprietà del linguaggio specifico
Inquadramento dei principali temi ed eventi in chiave
diacronica e sincronica
Corretto utilizzo del manuale e del materiale relativo
alla conoscenza storica

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale, attività di laboratorio a gruppi, a coppie o individuali, insegnamento per classe rovesciata.
Oltre al libro di testo mi sono servita di integrazioni con fotocopie di articoli di giornale, visione di filmati e
fonti iconografiche, letture da libri in classe.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Sono state svolte sia prove orali che verifiche scritte valide per l'orale per un numero complessivo di 5-6.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Per il recupero delle insufficienze è stata svolta una verifica orale.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
- la Belle Epoque

2 ore

- L’età giolittiana:
trasformismo, critiche a Giolitti, decollo industriale,
legislazione sociale, politica coloniale

4 ore
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- la I guerra mondiale: 12 h
premesse, casus belli, alleanze e inizio del conflitto
neutralisti ed interventisti; gli intellettuali e la guerra come "igiene del mondo"
1914-1915, guerra di posizione, eserciti ed armamenti
dibattito e intervento dell'Italia; gli italiani al fronte
le battaglie dell'Isonzo; la strafexpedition;
reazioni alla guerra di trincea; la nevrosi di guerra, le decimazioni
blocco navale e guerra sottomarina
il fronte intero. civili e propaganda,
economia di guerra; il ruolo delle donne (fabbriche ecc, infermiere,il caso delle portatrici carniche,
prostitute)
1917: l'anno della svolta; Caporetto e suo significato; i 14 punti di Wilson
l'ultimo anno di guerra: 4 novembre e armistizio;
la caduta dei grandi imperi e la conferenza di versailles (protagonisti e linee guida)
trattati di pace, la nuova carta geopolitica dopo la guerra e il diktat
- Il dopoguerra in Europa:
Società ed economia nel I dopoguerra,
le prime misure degli stati e la depressione
il piano Dawes

2 ore

- Rivoluzione russa:
da marzo a ottobre; menscevichi e bolscevichi
Lenin e le tesi d’Aprile, la guerra civile, NEP, URSS,
la dittatura e la repressione del consenso

3 ore

- Il dopoguerra negli USA:
dagli gli anni ruggenti alla crisi del '29
la vicenda di Sacco e Vanzetti –

3 ora

articolo dal Corriere della Sera, Sacco e Vanzetti: “La giustizia crocefissa” 23 AGOSTO 2016
Il New Deal di Roosevelt

- Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo:
tensioni sociali nel dopoguerra italiano: questione fiumana e biennio rosso
ascesa del fascismo e marcia su Roma
primo governo Mussolini
il delitto Matteotti
le leggi fascistissime

3 ore

- Il regime fascista:
5 ore
la riforma elettorale e il plebiscito del '29;
I patti lateranensi;
l'organizzazione del consenso: mezzi e strumenti; i filmati luce, la riforma scolastica
antifascismo e fenomeno dl fuoriuscitismo
Politica economica e sociale: lo stato interventista, le battaglie della lira e del grano, l'autarchia
politica estera di Mussolini
l'antisemitismo e le leggi razziali
- la repubblica di Weimar e i suoi elementi di fragilità: instabilità politica, crisi della Ruhr,
putsch di Monaco

1 ora

- La scalata al potere di Hitler:
3 ore
crisi della repubblica di Weimar e avvento del partito nazionalsocialista
Hitler al potere, la nazificazione della Germania e l'eliminazione dell'opposizione interna
il terzo reich e la sua organizzazione
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Da questo punto in poi il programma si è svolto in modalità a distanza prevalentemente nella forma
della videoconferenza
l'antisemitismo cardine dell'ideologia nazista l'operazione t4; i lager;
- L'U.R.S.S da dittatura del proletariato al regime staliniano:
il regime, la guerra ai kulaki
i piani quinquennali
il controllo sulla società, purghe e i gulag

2 ore

- La II guerra mondiale
il riarmo tedesco e la crisi degli equilibri europei
le alleanze e le rivendicazioni territoriali tedesche
Invasione della Polonia e inizio del conflitto

5 ore

Occupazione della Francia e ingresso in guerra dell'Italia
Battaglia di Inghilterra, guerra italiana in Africa e Balcani
attacco all'U.R.S.S
Ingresso degli USA e Giappone
persecuzione degli ebrei e soluzione finale
Sconfitte dell'Asse in Russia e Africa; lo sbarco degli alleati in Italia
L'italia divisa, caduta del fascismo e armistizio
La resistenza e l'Italia occupata
“Donne e resistenza”
Sbarco in Normandia e caduta tedesca
La bomba atomica e la resa del Giappone
I trattati di pace 1 ora
Il mondo diviso: 2 ore
i due blocchi e la guerra fredda; la crisi tedesca e le due Germanie
Le tensioni degli anni '50: guerra di Corea, Cina comunista, maccartismo, Crusciev e la
destalinizzazione
le tensioni degli anni ‘60
L’Italia repubblicana: 3 ore
il referendum e la costituzione; l'Italia dalla costituente alle prime elezioni politiche
Approfondimento “Cittadine della Repubblica”
Il decennio dagli anni ‘50 al ‘60: I governi centristi degli anni '50, la ricostruzione e le riforme; la
legge truffa, il miracolo economico italiano

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Percorso “L’Europa che verrà” così articolato:
3 lezioni: storia di un’idea: dal II dopoguerra ai giorni nostri, le tappe dell’unificazione europea e le
principali istituzioni europee;
Percorso “Pensare la Costituzione: temi e questioni”
tre lezioni: le tre matrici fondamentali; Referendum e nascita della Costituzione; I principi
fondativi
Percorso “I giovani e le rivoluzioni”: 2 lezioni di approfondimento (la terza parte non si è realizzata
in seguito all’emergenza COVID-19).
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- Die Weisse Rose
- La Primavera di Praga
Iniziative organizzate in occasione della “Giornata della Memoria”
Febbraio 2020 conferenza dal titolo : 1943-1945: gli anni più duri. Polizia e deportazione tedesca
nella provincia di Verona. Prof. Melotto

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Tematiche pluridisciplinari svolte:
Il ruolo della donna nel Novecento – donne in guerra (5A)
“Dalle dittature alle distopie” (5AM)

argomenti svolti nelle discipline storia e filosofia
I totalitarismi
Il Lavoro (la società industriale; le lotte per le condizioni di lavoro e le leggi a tutela del lavoro minorile e
femminile)

I rappresentanti di classe

Prof. Giulia Adami

______________________________

_____________________________

______________________________

Villafranca di Verona 30.05.2020
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9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ CURRICOLARE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

L’elaborato non L’elaborato mostra
risponde a una
sufficiente
ideazione chiara.; la consapevolezza
struttura non è
nella ideazione e
adeguatamente
nella
pianificata
pianificazione
La struttura
Coesione e
presenta alcune
coerenza testuale La struttura presenta
gravi errori di
Esposizione
imprecisioni nella
coesione e di
schematica, poco
coesione o nella
(max 20 punti)
coerenza, tali da
coesa e
coerenza, tali però
compromettere in
complessivamente
da non
modo significativo la
poco chiara
compromettere la
chiarezza del testo
chiarezza
complessiva del
testo.
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo.

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

L’elaborato non
risponde a una
ideazione coerente
né a una precisa
pianificazione

Acquisizione molto
Norme d’uso
carente di norme
acquisite ma non
d’uso basilari della
sempre rispettate
lingua scritta (errori
(errori gravi ma
gravi e diffusi)
limitati/lievi ma vari).
Uso generalmente Uso poco articolato
scorretto della
delle strutture
sintassi; presenza di sintattiche; presenza
diversi errori
di isolati errori
ortografici; lessico
ortografici; lessico
inappropriato,
non adeguato e/o
generico e spesso
generico e spesso
ripetuto
ripetuto

(max 20 punti)

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

Punti

L’elaborato risponde L’elaborato risponde L’elaborato è stato
a una ideazione
a una ideazione
pianificato con
consapevole ed è
consapevole ed è piena padronanza e
stato correttamente stato pianificato con consapevolezza
pianificato e
cura
organizzato
La struttura è
La struttura è
articolata in modo
ordinata e chiara e
coerente e coeso
risulta
La struttura è ben
complessivamente
articolata, coesa ed
coerente
efficace

Norme d’uso
Discreta acquisizione
Linguaggio
acquisite e
delle norme d’uso appropriato e sicuro
rispettate (errori
occasionali e poco
La sintassi è
Uso nel complesso
significativi)
scorrevole e la forma fluido e corretto delle
corretta; il lessico è
strutture
La sintassi, pur
appropriato
morfosintattiche.
non sempre fluida,
è usata in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il lessico
è generalmente
appropriato

Linguaggio ricco,
accurato e con
ampia proprietà
lessicale
Forma espressiva
fluida ed efficace;

L’elaborato
Gli elementi
Conoscenze e
Le conoscenze e i
Le conoscenze e i Le conoscenze e i
evidenzia lacune
informativi presenti
riferimenti
riferimenti culturali riferimenti culturali riferimenti culturali
Ampiezza e
gravi nelle
sono superficiali e/o culturali presenti,
sono adeguati e
sono appropriati e
sono ampi,
precisione delle
con errori.
seppur limitati e
coerenti
articolati
approfonditi e
conoscenze e dei conoscenze e nei
riferimenti culturali La rielaborazione
generici
Discreta la capacità
Buoni spunti di
originali
riferimenti
Nessun aspetto di critica è incerta e/o
Pochi ma
di rielaborazione e
giudizio critico;
Ottime capacità
culturali.
personalizzazione
solo abbozzata
accettabili giudizi valutazione critica valutazione personale
critiche e
critica e valutativa
critici e
valida e ben
padronanza nella
Espressione di
valutazioni
argomentata
rielaborazione
giudizi critici e
personali,
valutazione
presentati con
personale
grado sufficiente
di rielaborazione
(max 20 punti)
critica

Punteggio parte
generale
INDICATORI
SPECIFICI
(max 40 punti)

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente
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7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

PUNTI

Il testo è
Rispetto dei vincoli Il testo non è
Il testo è
aderente alle
parzialmente
posti dalla
complessivamente
consegne e non
aderente alle
consegna (ad
aderente alle consegne
rispetta i vincoli consegne e rispetta e ai vincoli esplicitati
esempio,
esplicitati nella
solo in parte i
indicazioni di
nella prova, pur con
prova.
vincoli esplicitati
massima circa la
qualche
nella prova
lunghezza del testo
approssimazione
– se presenti– o
indicazioni circa la
forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione)

L’elaborato
risponde alle
consegne
rispettando i
vincoli posti

Il testo è
Il testo è aderente
aderente alle
alle consegne e
consegne e rispetta pienamente
rispetta in modo
tutti i vincoli
soddisfacente i
esplicitati nella
vincoli esplicitati
prova.
nella prova.

(max 10 punti)
Comprensione
Il testo viene
Comprensione dei Il testo viene
Il testo viene
gravemente
compreso
livelli più
pienamente
compreso
scorretta del
parzialmente; la globalmente, pur con significativi del
compreso, ne
Capacità di
senso
struttura viene
testo di cui
vengono
comprendere il
alcune imprecisioni;
complessivo del
colta solo
vengono
individuati
testo nel senso
ne vengono
diversi snodi
complessivo e nei testo e degli snodi approssimativame individuati i principali individuati gli
tematici
nte e non ne
snodi tematici più tematici e molte
suoi snodi tematici
snodi tematici e
fondamentali.
vengono
importanti e
peculiarità
e stilistici
stilistici
individuati con
significativi e le
stilistiche.
chiarezza gli snodi
principali
(max 10 punti)
tematici né le
caratteristiche
peculiarità
stilistiche.
stilistiche.
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)

Gravi errori di
analisi nella
maggior parte
degli ambiti

Analisi generica,
approssimativa e
imprecisa.

(max 10 punti)
Interpretazione
con gravi errori e
Interpretazione che travisa i più
importanti aspetti
corretta e
articolata del testo semantici del
testo
(max 10 punti)

Interpretazione
parziale,
superficiale e
generica.

Analisi accettabile e Analisi precisa e Analisi precisa e
corretta,
corretta,
globalmente corretta
anche se non sempre sviluppata con sviluppata con
discreta
buona
precisa
completezza in completezza in
ogni parte
ogni parte
richiesta
richiesta.
Interpretazione
L’interpretaL’interpretazione è
corretta e
zione è puntuale
semplice, limitata agli
articolata,
e articolata,
aspetti essenziali ma
arricchita da
anche con
pertinente
qualche
riferimenti
riferimento
extratestuali
extratestuale
corretto

Il testo viene
compreso a fondo,
anche nella sua
articolazione:
vengono
individuati
esattamente tutti
gli snodi tematici
e le caratteristiche
stilistiche.

Analisi puntuale,
approfondita e
completa.

L’interpreta-zione
è approfondita,
articolata e
complessa,
sostenuta da una
corretta e ricca
contestualizzazione

Punteggio parte specifica
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Casi in cui l’elaborato è insufficiente:
1. presenza di più di 3 errori ortografici diversi per tipo e parola;
2. tipologia testuale non rispettata;
3. elaborato non pertinente alla traccia;
4. correttezza, proprietà linguistica e registro gravemente insufficienti;
5. presenza di consistenti parti desunte da testi altrui, senza virgolette e senza indicazioni della fonte
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

L’elaborato non L’elaborato mostra
risponde a una
sufficiente
ideazione chiara.; la consapevolezza
struttura non è
nella ideazione e
adeguatamente
nella
pianificata
pianificazione
La struttura
Coesione e
presenta alcune
coerenza testuale La struttura presenta
gravi errori di
La struttura è
imprecisioni nella
coesione e di
schematica, poco
coesione o nella
(max 20 punti)
coerenza, tali da
coesa e
coerenza, tali però
compromettere in
complessivamente
da non
modo significativo la
poco chiara
compromettere la
chiarezza del testo
chiarezza
complessiva del
testo.
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo.

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

L’elaborato non
risponde a una
ideazione coerente
né a una precisa
pianificazione

Acquisizione molto
Norme d’uso
carente di norme
acquisite ma non
d’uso basilari della
sempre rispettate
lingua scritta (errori
(errori gravi ma
gravi e diffusi)
limitati/lievi ma vari).
Uso generalmente Uso poco articolato
scorretto della
delle strutture
sintassi; presenza di sintattiche; presenza
diversi errori
di isolati errori
ortografici; lessico
ortografici; lessico
inappropriato,
non adeguato e/o
generico e spesso
generico e spesso
ripetuto
ripetuto

(max 20 punti)

16-17
buono

19-20
ottimo

Punti

L’elaborato risponde L’elaborato risponde L’elaborato è stato
a una ideazione
a una ideazione
pianificato con
consapevole ed è
consapevole ed è piena padronanza e
stato correttamente stato pianificato con consapevolezza
pianificato e
cura
organizzato
La struttura è
La struttura è
articolata in modo
ordinata e chiara e
coerente e coeso
risulta
La struttura è ben
complessivamente
articolata, coesa ed
coerente
efficace

Norme d’uso
Discreta acquisizione
Linguaggio
acquisite e
delle norme d’uso appropriato e sicuro
rispettate (errori
occasionali e poco
La sintassi è
Uso nel complesso
significativi)
scorrevole e la forma fluido e corretto delle
corretta; il lessico è
strutture
La sintassi, pur
appropriato
morfosintattiche.
non sempre fluida,
è usata in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il lessico
è generalmente
appropriato

Linguaggio ricco,
accurato e con
ampia proprietà
lessicale
Forma espressiva
fluida ed efficace;

L’elaborato
Gli elementi
Conoscenze e
Le conoscenze e i
Le conoscenze e i Le conoscenze e i
evidenzia lacune
informativi presenti
riferimenti
riferimenti culturali riferimenti culturali riferimenti culturali
Ampiezza e
gravi nelle
sono superficiali e/o culturali presenti,
sono adeguati e
sono appropriati e
sono ampi,
precisione delle
con errori.
seppur limitati e
coerenti
articolati
approfonditi e
conoscenze e dei conoscenze e nei
riferimenti culturali La rielaborazione
generici
Discreta la capacità
Buoni spunti di
originali
riferimenti
Nessun aspetto di critica è incerta e/o
Pochi ma
di rielaborazione e
giudizio critico;
Ottime capacità
culturali.
personalizzazione
solo abbozzata
accettabili giudizi valutazione critica valutazione personale
critiche e
critica e valutativa
critici e
valida e ben
padronanza nella
Espressione di
valutazioni
argomentata
rielaborazione
giudizi critici e
personali,
valutazione
presentati con
personale
grado sufficiente
di rielaborazione
(max 20 punti)
critica

Punteggio parte
generale

INDICATORI
SPECIFICI
1-6
grav. insuff.

7
non sufficiente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
9
11
sufficiente
discreto
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12
buono

15
ottimo

PUNTI

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.
(max 15 punti)

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperando
connettivi pertinenti
(max 15 punti)

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l'argomentazione.
(max 10 punti)

Tesi e argomentazioni non
individuate o individuate in
modo scarso o non
riconosciute e/o fraintese

Individuate in
modo parziale

1-6
grav. insuff.

7
non sufficiente

Testo privo di tesi e spesso testo non sempre
incoerente e/o lacunoso
coerente e con
uso inadeguato dei connettivi
passaggi
logicamente
disordinati; uso
parzialmente
corretto dei
connettivi
1-4
5
grav. insuff.
non sufficiente
riferimenti culturali non
presenti o scarsamente
presenti e/o scorretti

Complessivamente Individuate in Individuate in Individuate in
individuate
modo adeguato modo preciso modo preciso e
articolato

9
sufficiente

11
discreto

12
buono

15
ottimo

testo semplice ma testo coerente; testo chiaro, testo chiaro,
complessiva-mente uso adeguato ordinato; uso ampiamente
coerente; uso dei dei connettivi
preciso dei articolato; uso
connettivi, pur con
connettivi
preciso ed
qualche incertezza,
efficace dei
appropriato
connettivi
nell’insieme
6
sufficiente

7
discreto

8
buono

riferimenti
riferimenti culturali riferimenti
riferimenti
culturali
semplici, essenziali
culturali
culturali precisi
parzialmente
ma pertinenti
pertinenti e
e numerosi
presenti e corretti
non generici

10
ottimo
riferimenti
culturali
numerosi,
appropriati
articolati e
originali

Punteggio parte specifica
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Casi in cui l’elaborato è insufficiente:
1. presenza di più di 3 errori ortografici diversi per tipo e parola;
2. tipologia testuale non rispettata;
3. elaborato non pertinente alla traccia;
4. correttezza, proprietà linguistica e registro gravemente insufficienti;
5. presenza di consistenti parti desunte da testi altrui, senza virgolette e senza indicazioni della fonte
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

L’elaborato non L’elaborato mostra
risponde a una
sufficiente
ideazione chiara.; la consapevolezza
struttura non è
nella ideazione e
adeguatamente
nella
pianificata
pianificazione
La struttura
Coesione e
presenta alcune
coerenza testuale La struttura presenta
gravi errori di
Esposizione
imprecisioni nella
coesione e di
schematica, poco
coesione o nella
(max 20 punti)
coerenza, tali da
coesa e
coerenza, tali però
compromettere in
complessivamente
da non
modo significativo la
poco chiara
compromettere la
chiarezza del testo
chiarezza
complessiva del
testo.
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo.

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

L’elaborato non
risponde a una
ideazione coerente
né a una precisa
pianificazione

Acquisizione molto
Norme d’uso
carente di norme
acquisite ma non
d’uso basilari della
sempre rispettate
lingua scritta (errori
(errori gravi ma
gravi e diffusi)
limitati/lievi ma vari).
Uso generalmente Uso poco articolato
scorretto della
delle strutture
sintassi; presenza di sintattiche; presenza
diversi errori
di isolati errori
ortografici; lessico
ortografici; lessico
inappropriato,
non adeguato e/o
generico e spesso
generico e spesso
ripetuto
ripetuto

(max 20 punti)

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

L’elaborato risponde L’elaborato risponde L’elaborato è stato
a una ideazione
a una ideazione
pianificato con
consapevole ed è
consapevole ed è piena padronanza e
stato correttamente stato pianificato con consapevolezza
pianificato e
cura
organizzato
La struttura è
La struttura è
articolata in modo
ordinata e chiara e
coerente e coeso
risulta
La struttura è ben
complessivamente
articolata, coesa ed
coerente
efficace

Norme d’uso
Discreta acquisizione
Linguaggio
acquisite e
delle norme d’uso appropriato e sicuro
rispettate (errori
occasionali e poco
La sintassi è
Uso nel complesso
significativi)
scorrevole e la forma fluido e corretto delle
corretta; il lessico è
strutture
La sintassi, pur
appropriato
morfosintattiche.
non sempre fluida,
è usata in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il lessico
è generalmente
appropriato

Linguaggio ricco,
accurato e con
ampia proprietà
lessicale
Forma espressiva
fluida ed efficace;

L’elaborato
Gli elementi
Conoscenze e
Le conoscenze e i
Le conoscenze e i Le conoscenze e i
evidenzia lacune
informativi presenti
riferimenti
riferimenti culturali riferimenti culturali riferimenti culturali
Ampiezza e
gravi nelle
sono superficiali e/o culturali presenti,
sono adeguati e
sono appropriati e
sono ampi,
precisione delle
con errori.
seppur limitati e
coerenti
articolati
approfonditi e
conoscenze e dei conoscenze e nei
riferimenti culturali La rielaborazione
generici
Discreta la capacità
Buoni spunti di
originali
riferimenti
Nessun aspetto di critica è incerta e/o
Pochi ma
di rielaborazione e
giudizio critico;
Ottime capacità
culturali.
personalizzazione
solo abbozzata
accettabili giudizi valutazione critica valutazione personale
critiche e
critica e valutativa
critici e
valida e ben
padronanza nella
Espressione di
valutazioni
argomentata
rielaborazione
giudizi critici e
personali,
valutazione
presentati con
personale
grado sufficiente
di rielaborazione
(max 20 punti)
critica

Punteggio parte
generale
INDICATORI
SPECIFICI
1-4
grav. insuff.

5
non sufficiente

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
7
sufficiente
discreto
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8
buono

9-10
ottimo

PUNTI

Punti

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi

Le consegne
(pertinenza,
tipologia del
testo, titolazione
coerente e
paragrafazione)
non sono state
rispettate o lo
sono state molto
limitatamente

Le consegne sono
state parzialmente
rispettate.
L’elaborato non
centra pienamente
temi e argomenti
proposti nella
traccia. Il titolo è
inadeguato allo
sviluppo e la
paragrafazione
poco efficace (se
richiesti).

1-6
grav. insuff.
Esposizione
frammentaria
e/o confusa

7-8
non sufficiente
Esposizione non
sempre lineare

(max 15 punti)

Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione

L’elaborato è
L’elaborato
Elaborazione Elaborazione delle
globalmente
risponde con delle consegne
consegne molto
pertinente alla
discreta
ampia e articolata
articolata ed
traccia. Il titolo è pertinenza alla
L’elaborato
approfondita
generico ma non traccia. Il titolo risponde con
L’elaborato
incoerente, la
è coerente; la
precisione e
soddisfa
paragrafazione è paragrafazione
buona
pienamente le
presente ma non è corretta (se pertinenza alla
richieste della
sempre
richiesti).
traccia. Il titolo è traccia; il titolo è
pienamente
adeguato ed originale, incisivo e
efficace (se
efficace; la
pertinente; la
richiesti)..
paragrafazione è paragrafazione è
corretta e ben ben strutturata e
organizzata (se rafforza l’efficacia
richiesti).
argomentativa (se
richiesti).
9-10
11-12
13-14
15
sufficiente
discreto
buono
ottimo
Esposizione
Esposizione
Esposizione
Esposizione
complessivamente
ordinata e
articolata e
ampiamente
lineare e coerente argomentata argomentata con
articolata ed
chiarezza
efficacemente
argomentata

(max 15 punti)
1-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15
grav. insuff.
non sufficiente
sufficiente
discreto
buono
ottimo
Riferimenti Riferimenti culturali
Riferimenti
Riferimenti
Riferimenti Riferimenti culturali
Correttezza e
culturali poco
parzialmente
culturali semplici, culturali adeguati culturali precisi e ampi, approfonditi
articolazione
presenti e corretti.
essenziali ma
articolati
e articolati con
delle conoscenze presenti o
assenti.
Contenuto
corretti
efficacia
e dei riferimenti Contenuto
elementare e
Contenuto
culturali
estremamente
superficiale
pertinente
povero e
inadeguato
(max 10 punti)
pettate

Punteggio parte
specifica
PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
Casi in cui l’elaborato è insufficiente:
1. presenza di più di 3 errori ortografici diversi per tipo e parola;
2. tipologia testuale non rispettata;
3. elaborato non pertinente alla traccia;
4. correttezza, proprietà linguistica e registro gravemente insufficienti;
5. presenza di consistenti parti desunte da testi altrui, senza virgolette e senza indicazioni della fonte
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Conoscenze (14 punti)

Assente
1.0

Frammentaria Incompleta
1.5

A livello
informativoes Essenziale ma
senziale e per precisa e
linee generali
chiara

2.0

2.5

3.0

Ampia
3.5

Arricchita da
osservazioni
personali
4.0

Si esprime
in modo Si esprime in Si esprime in Sa esprimersi Sa esprimersi in modo
Dimostra una
Capacità
estremame modo stentato modo incerto in modo
corretto, utilizzando la padronanza della
espositive (0.5nte
minimament terminologia appropriata terminologia ed
4 punti)
stentato
e corretto
una esposizione
con
disinvolta
scarsissima
padronanza
dei termini

0.5

1.0

Non sa
Competenze di
applicare le Commette
confronto e
conoscenze errori gravi
rielaborazione
più
e/o assurdi
(0-3 punti)
elementari
0

0.5

1.5

2.0

2.5

3.0

Sa approfondire
Dimostra
Sa
in modo
difficoltà
Sa applicare e
Stabilisce
rielaborare
autonomo i
nelle
collegare i
semplici
i contenuti contenuti o sa
applicazioni
contenuti
collegamenti
con
trattarli in modo
e/o nei
trattati
sicurezza
critico e
collegamenti
personale
1.0

1.5

2.0

2.5

Valutazione
(somma dei punteggi riportati)
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3.0

TUTTE LE LINGUE STRANIERE - GRIGLIA VALUTAZIONE COMPOSIZIONI BREVI
COMPETENZE SPECIFICHE:

-

COMPETENZA CULTURALE
PRODURRE TESTI SCRITTI

DESCRITTORI

COMPETENZA LESSICALE
COMPETENZA LINGUISTICA
METACOGNITIVA

PUNTEGGIO
Decimi

INDICATORI
Produrre un testo scritto
coeso, aderente e coerente
rispetto alla traccia; curare la
qualità dei contenuti proposti

Riflettere sulle strutture
morfosintattiche per un uso
corretto della lingua; usare un
lessico ampio e diversificato,
usare un registro adeguato

Scrive un testo molto coerente con contenuto ampio personale
e originale. (max. parole)
Scrive un testo coerente e pertinente. Sviluppa tutti i contenuti
della traccia in modo lineare/preciso e originale.
Scrive un testo sufficientemente coerente, con contenuto
completo, essenziale ma molto semplice. (min. parole)
Scrive un testo poco coerente, con uno svolgimento parziale.
Pur utilizzando il numero di parole richiesto sviluppa solo
alcuni punti della traccia. Non rispetta il numero parole
assegnato (>/<)
Scrive un testo non coerente o non tratta/non rispetta la
consegna

4
3
2
1

0

Scrive un testo chiaro, con frasi ben costruite e padronanza
lessicale. Usa espressioni idiomatiche
Scrive un testo chiaro, ma con alcune inesattezze sintattiche
e/o grammaticali. Mostra discreta padronanza lessicale
Scrive un testo comprensibile, seppur con inesattezze
sintattiche e/o grammaticali; mostra sufficiente
padronanza lessicale
Scrive un testo parzialmente comprensibile, con molte - ma
non gravi - inesattezze; mostra scarsa padronanza lessicale
Scrive un testo difficilmente comprensibile a causa di
numerosi e gravi errori grammaticali; usa un lessico impreciso
e ripetitivo
Scrive un testo non comprensibile a causa di numerosi e gravi
errori lessicali e morfosintattici.

6

voto

/10

5
4
3
2
1

In caso di testo che non rispetti la consegna, l’elaborato sarà valutato come gravemente insufficiente.
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MICRORUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI TRIENNIO - VALIDA PER TUTTE LE LINGUE STRANIERE
COMPETENZE SPECIFICHE:
- COMPETENZA CULTURALE
- PRODURRE TESTI ORALI
- COMPRENDERE TESTI ORALI
- COMPETENZA LESSICALE
- COMPETENZA LINGUISTICA
METACOGNITIVA

3-4

5
PARZIALE

6

7

ADEGUATO

8
BUONO

9-10
OTTIMO

Riflettere e comunicare sui
contenuti culturali trattati

Conosce l'argomento in modo
molto frammentario.

Conosce l'argomento in modo
parziale.

Conosce l'argomento nelle linee
fondamentali e in modo
sintetico, comunque
individuando i concetti chiave.

Conosce l'argomento a livello
generale, fornendone una
rappresentazione abbastanza
ordinata, ma non sempre riesce
ad approfondirlo.

Conosce l'argomento in modo
preciso e ne fornisce una
rappresentazione ordinata e
organizzata, quasi sempre
approfondita.

Conosce l'argomento in modo preciso,
ampio, sicuro e approfondito. Ne fornisce
una rappresentazione ordinata e
organizzata, approfondita e integrata con
apporti personali e critici.

Rielaborare e collegare

Sa faticosamente rielaborare e
collegare qualche parte degli
argomenti studiati, anche se
guidato

Sa rielaborare e collegare
l'argomento solo in parte e in
modo superficiale, anche se
guidato

Sa rielaborare e collegare
l'argomento in modo semplice
e/o guidato

Sa rielaborare e collegare
l'argomento mostrando una
discreta coerenza

Sa rielaborare e collegare con
una certa sicurezza

Sa rielaborare/collegare con sicurezza

Comunicare ed esprimersi con
scorrevolezza; curare la
pronuncia

Si esprime in modo molto
faticoso/stentato e produce il
messaggio solo in minima parte.
Ha una pronuncia
approssimativa, molto
imprecisa.

Si esprime in modo esitante,
come molte ripetizioni; molto
insicuro/impreciso e produce il
messaggio solo parzialmente.
La comunicazione è adeguata
soltanto a tratti. Ha una
pronuncia imprecisa.

Si esprime in modo
sufficientemente fluido,
nonostante le difficoltà. Ha una
pronuncia sufficientemente
corretta.

Si esprime in modo abbastanza
fluido/sicuro, nonostante alcune
difficoltà. Ha una pronuncia
discreta.

Si esprime in modo sicuro,
tendenzialmente fluido e
sicuro, con poche difficoltà. Cura
la pronuncia e la prosodia, che
risultano buone.

Si esprime in modo fluido, molto sicuro,
con minime difficoltà. Cura la pronuncia e
la prosodia, che risultano molto buone.

Interagire (saper reagire,
contribuire al mantenimento della
comunicazione)
Comprendere

Interagisce in modo raramente
adeguato

Interagisce in modo parzialmente Interagisce in modo
adeguato
sufficientemente adeguato

Interagisce quasi sempre in
modo adeguato

Interagisce in modo sempre
adeguato

Comprende minime informazioni.

Comprende in modo parziale.

Usare un lessico ampio e
diversificato, usare un registro
adeguato

Usa un lessico molto limitato,
ripetitivo ed elementare che rende
l’esposizione solo in minima
parte comprensibile.

Usa un lessico molto semplice,
con una diversificazione lessicale
limitata e una produzione solo in
parte comprensibile.

Riflettere sulle strutture
morfosintattiche per un uso
corretto della lingua

Mostra numerose inesattezze
morfosintattiche, che
disturbano continuamente e in
modo considerevole la
comunicazione.

Mostra frequenti imprecisioni
morfosintattiche, che disturbano
la comunicazione.

Comprende quasi sempre le
informazioni richieste.
Usa un lessico sostanzialmente
corretto, con una diversificazione
lessicale apprezzabile. Le
inesattezze lessicali non
influiscono sulla comprensione.
Mostra qualche imprecisione
morfosintattica, che tuttavia non
influisce sulla comunicazione e
che l'alunno sa autocorreggere;
usa i principali connettori.

Comprende in modo
complessivamente completo.
Usa un lessico corretto, con
buona diversificazione lessicale;
le rare inesattezze lessicali ed
espositive non influiscono sulla
comprensione.
Mostra poche inesattezze
morfosintattiche, che tuttavia non
influiscono sulla comunicazione e
che l'alunno sa autocorreggere;
usa connettori e congiunzioni.

Interagisce in modo pienamente adeguato

Comprende le informazioni
principali.
Usa lessico sufficientemente
corretto, che rende la produzione
accettabile.

Usa la lingua in modo
sufficientemente corretto, con
inesattezze morfosintattiche che
disturbano solo in parte la
comunicazione.
Tenta di usare i connettori.

11
8

Comprende in modo completo anche i
dettagli.
Usa un lessico corretto e ampio, con
ampia diversificazione lessicale.

Mostra minime inesattezze
morfosintattiche, che sa autocorreggere.
Denota sicurezza nell'uso delle strutture e
subordina in modo personale.

Griglia di valutazione:
MATEMATICA
INDICATORI

Comprendere
Analizzare la
situazione
problematica,
identificare i dati ed
interpretarli

LIVELLO
L1
(1-6)

L2
(7-13)

DESCRITTORI

Punti

Analizza la situazione problematica in maniera inesatta.
Non riconosce le informazioni o le riconosce e le interpreta in modo non opportuno, non
stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici graficosimbolici.
Analizza solo parzialmente la situazione problematica. Individua solo alcuni concetti chiave e
stabilisce solo i collegamenti più evidenti. Pur commettendo qualche inesattezza o errore non
grave utilizza i codici matematici – simbolici.

Analizza la situazione problematica in maniera adeguata.
L3
Riconosce le informazioni e le interpreta in modo opportuno e stabilisce gli opportuni collegamenti
(14-20) tra le informazioni utilizzando correttamente i codici matematici grafico-simbolici.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le
L4
relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
(21-26)

Individuare

L1
(1-6)

Non individua strategie risolutive o individua strategie non adatte; non individua gli strumenti
formali opportuni.

Mettere in campo
strategie risolutive e
individuare la
strategia più adatta.

L2
(7-13)

Individua strategie risolutive poco efficaci impostando le varie fasi del lavoro in modo non del
tutto adeguato. Individua con difficoltà e con qualche errore gli strumenti formali opportuni.

Individua strategie risolutive anche se non sempre le più adatte ed efficienti. Utilizza in modo adeguato le
L3
procedure consuete. Individua le possibili relazioni tra le variabili e utilizza, anche se in maniera non
(14-20) sempre precisa, gli strumenti formali opportuni.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro
L4
adeguate ed efficienti. Imposta le varie fasi di lavoro con sicurezza. Individua con cura e precisione le
(21-26) procedure ottimali anche non standard.

Sviluppare il
processo
risolutivo
Risolvere la
situazione
problematica in
maniera coerente,
completa e corretta,
applicando le regole
ed eseguendo i
calcoli necessari.
Argomentare
Commentare e
giustificare
opportunamente la
scelta della strategia
applicata, i passaggi
fondamentali del
processo esecutivo e la
coerenza dei risultati

L1
(1-6)

L2
(7-13)

Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non utilizza procedure
e/o teoremi o li applica in modo errato commettendo anche molti errori.
Giunge ad una soluzione che non è coerente con il problema.
Applica solo in parte e in maniera non sempre appropriata le strategie scelte. Sviluppa il processo
risolutivo in modo incompleto. Non sempre utilizza procedure e/o teoremi o li applica in modo
parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta risolve solo in parte il
problema affrontato.

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo
risolutivo quasi completamente. Utilizza procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in
L3
modo corretto e appropriato. Commette qualche errore di calcolo.
(14-20)
La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi
e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica
L4
procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di
(21-26) originalità. Esegue i calcoli in modo accurato. La soluzione del problema è coerente.
L1
(1-5)
L2
(6-11)

Non argomenta o argomenta in modo errato la scelta della strategia applicata, il processo risolutivo e i
risultati ottenuti. Utilizza i termini specifici in modo non corretto ed una forma espressiva molto
imprecisa.
Com menta e giu sti fica in modo frammentario e/o non sempre coerente la strategia/procedura
applicata argomentando i vari passaggi con un linguaggio matematico non sempre preciso e rigoroso.

Argomenta coerentemente la procedura esecutiva e la fase di verifica, giustifica se pur con qualche
L3
incertezza, i passaggi fondamentali del processo esecutivo. Utilizza un linguaggio chiaro anche se
(12-17) non sempre preciso.
Com menta e giu sti fica in modo esau stivo e coerente la strategia/procedura applicata
L4
argomentando sempre i vari passaggi con un linguaggio matematico preciso e rigoroso.
(18-22)

Voto assegnato ______ /10

TOTALE
……../100
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Griglia di valutazione:
FISICA
INDICATORI

Comprendere
Osservare e
identificare i
fenomeni

Individuare
Analizzare le
informazioni/dati,
formulare ipotesi,
interpretare leggi
fisiche, proporre e
utilizzare modelli

Sviluppare il
processo
risolutivo
Individuare le
grandezze fisiche
caratterizzanti,
stabilire relazioni
quantitative tra esse
e
formalizzare il
problema
Argomentare
Applicare gli
strumenti
matematici
opportuni alla
risoluzione del
problema, inclusi i
grafici

LIVELLO
L1
(1-6)
L2
(7-13)

DESCRITTORI
Esamina la situazione fisica ma non ne coglie gli elementi caratterizzanti
Esamina la situazione fisica parzialmente e in modo superficiale

L3
(14-20)

Osserva e identifica fenomeni fisici standard cogliendone gli elementi essenziali

L4
(21-25)

Osserva e identifica fenomeni fisici in modo completo, esauriente e critico

L1
(1-6)

Analizza ad un livello molto superficiale le informazioni e i dati relativi a
fenomeni fisici senza formularne ipotesi adeguate. Non riconosce modelli o leggi

L2
(7-13)

Analizza in modo parziale le situazioni proposte, formula ipotesi non sempre
adeguate, riconosce solo modelli semplici o alcune leggi

L3
(14-20)

Analizza tutte le informazioni e i dati in modo completo formulando ipotesi
complessivamente adeguate. Riconosce modelli o leggi in modo generalmente
appropriato

L4
(21-25)

Analizza tutte le informazioni e i dati in maniera esauriente ed approfondita
formulando ipotesi adeguate e in taluni casi originali. Utilizza leggi e propone
modelli ottimali

L1
(1-6)

Individua solo alcune delle grandezze che caratterizzano il fenomeno fisico e le
mette in relazione in modo scorretto.
Formalizza il problema in modo non adeguato

L2
(7-13)

Individua parzialmente le grandezze fisiche caratterizzanti il fenomeno e ne
stabilisce alcune relazioni.
Formalizza solo in parte il problema

L3
(14-20)

Individua le grandezze fisiche caratterizzanti il problema mettendole
correttamente in relazione anche con particolare attenzione alla scelta delle unità
di misura del S I
Formalizza le situazioni problematiche in modo completo

L4
(21-25)

Utilizza le grandezze fisiche individuate in modo ottimale. Costruisce delle
chiare ed efficaci relazioni tra le grandezze selezionate, con particolare
attenzione alla scelta delle unità di misura del S I.
Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente ed approfondito

L1
(1-6)

L2
(7-13)

L3
(14-20)

L4
(21-25)

Voto assegnato ______ /10

Punti

Non descrive il processo risolutivo adottato o lo presenta in modo superficiale;
non applica gli strumenti matematici.
Si serve di un linguaggio non appropriato.
Non valuta la coerenza con la situazione problematica
Applica gli strumenti matematici in modo non sempre corretto. Descrive, anche
se solo parzialmente, il processo risolutivo adottato utilizzando un linguaggio
specifico non sempre appropriato.
Valuta la coerenza con la situazione problematica anche se in modo parziale
Applica correttamente gli strumenti matematici descrivendo il processo
risolutivo adottato in forma completa e utilizzando un linguaggio specifico
appropriato.
Valuta la coerenza con la situazione problematica in modo complessivamente
accettabile.
Applica gli strumenti matematici in modo corretto ed ottimale. La descrizione
del processo risolutivo adottato è completa ed esauriente.
Utilizza un linguaggio preciso con termini specifici appropriati.
Valuta la coerenza con la situazione problematica in modo ottimale

TOTALE
……../100

1
2
0

STORIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE E SCRITTA
GRAV.
INSUFF.
1-4

INSUFFICIENT
E
5

SUFFICIENT
E
6

DISCRETO

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Frammentari
a ed
inconsistente

Lacunosa ed
insicura

Corretta ma
elementare

PROPRIETA’
LESSICALE
E LINGUISTICA

Decisamente
scorretta

Scorretta ed
incerta

Frammentari
a e scorretta

Solo accennata

Corretta ma
con qualche
incertezza
Essenziale

Quasi
completa
ma non
part.
approfondit
a
Corretta

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

CONTESTUALIZZAZION
E
COLLEGAMENTI
INTERNI
ALLA DISCIPLINA

COLLEGAMENTI
MULTIDISCIPLINARI

7

Corretta ed
abbast.
articolata
Individuati
Collegament
solo quelli più i adeguati
semplici ed
evidenti

BUONO
8

OTTIMO
9-10

Ampia e Ben
articolata

Ampia e molto
approfondita

Corretta e ricca

Corretta ed
elegante

Articolata e
precisa

Articolata,
precisa e ben
approfondita
Collegamenti
criticamente
motivati

Collegamenti
autonomament
e individuati

Individuati
Collegament Collegamenti
solo quelli più i adeguati
autonomament
semplici ed
e individuati
evidenti

Collegamenti
criticamente
motivati

FILOSOFIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE E SCRITTA
GRAV.
INSUFF.
1-4
Frammentari
a ed
inconsistente

INSUFFICIENT
E
5
Lacunosa ed
insicura

SUFFICIENT
E
6
Corretta ma
elementare

PROPRIETA’
LESSICALE
E LINGUISTICA

Decisamente
scorretta

Scorretta ed
incerta

RICONOSCIMENTO
DEI SISTEMI DI
PENSIERO E/O
COLLEGAMENTI
INTERNI ALLA
DISCIPLINA
COLLEGAMENTI
MULTIDISCIPLINARI E
CONTESTUALIZZAZIO
NE

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

Corretta.
ma con
qualche
incertezza
Individuati
solo
quelli più
semplici
ed evidenti

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

CAPACITA’ DI
ARGOMENTAZIONE

Inconsistente Debole con
insicurezze

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

Individuati
solo
quelli più
semplici
ed evidenti
Sufficiente
pur
con qualche
incertezza

1
2
1

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

7
Corretta
Con parziali
approfondimen
ti
Corretta

8
Ampia e
articolata

9-10
Ampia e
molto
approfondita

Corretta e
ricca

Corretta ed
elegante

Collegamenti
adeguati

Collegamenti
Collegamenti
autonomament criticamente
e individuati
motivati

Collegamenti
adeguati

Collegamenti
Collegamenti
autonomament criticamente
e individuati
motivati

Abbastanza
sicura

Sicura ed
autonoma

Sicura e
pienamente
convincente

STORIA DELL’ARTE – GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Livelli

CONOSCENZE

COMPETENZE
CAPACITA’/ABILITA’
Non c’è nessun elemento per la valutazione

NC
Totale rifiuto della materia

Gli elementi acquisiti accertano la totale assenza di specifiche
competenze disciplinari

Gravissime carenze di base,
scarsissima acquisizione di
contenuti

La gravissima carenza di contenuti e l’estrema difficoltà ad esprimere i
concetti di base della materia. Anche se guidato non riesce a compiere
analisi semplici. Lessico specifico inesistente.

Diffuse lacune nella preparazione
di base; gravi carenze
nell’acquisizione dei contenuti.
Errori gravi e diffusi

Gravi difficoltà a cogliere ed utilizzare concetti e linguaggi specifici.
Metodo di lavoro inadeguato. Difficoltà ad eseguire semplici
procedimenti logici, a classificare e ordinare con criterio; difficoltà ad
applicare le conoscenze ai vari contesti. Linguaggio specifico carente

Conoscenze parziali e/o
frammentarie dei contenuti di
base

Anche se guidato ha difficoltà ad esprimere i concetti e ad evidenziare
quelli fondamentali. Esposizione imprecisa e/o generica. Metodo di
lavoro poco adeguato. Anche se guidato; applica in modo parziale ed
impreciso le conoscenze. Uso impreciso del linguaggio specifico.

Complessivamente sufficiente la
conoscenza dei contenuti di base

Applicazione elementare delle informazioni. Esposizione sufficientemente
corretta. Se guidato, riesce ad esprimere ed evidenziare i concetti
fondamentali. Sufficienti capacità di confronto, anche se non autonome.
Utilizza ed applica le conoscenze, anche se in modo meccanico. Linguaggio
specifico minimo, sufficientemente corretto

Conoscenza organizzata dei
contenuti di base e dei concetti

Riconosce e usa i concetti chiave. Esposizione chiara con uso corretto del
linguaggio specifico. Metodo di lavoro efficace. Applicazione delle
conoscenze acquisite. Uso discreto dei mezzi e del linguaggio specifico

1-2
3

4

5

6

7

8

9

10

Conoscenza sicura ed organizzata Riconosce e utilizza i concetti assimilati. Padronanza di mezzi espressivi
dei contenuti
con esposizione chiara e specifica. Metodo di lavoro efficace. Applica
con sicurezza le conoscenze acquisite. Buona capacità di analisi, sintesi e
collegamento. Uso autonomo e corretto dei mezzi e del linguaggio
specifico.
Conoscenza completa e organica Riconosce, rielabora, utilizza i concetti assimilati. Piena padronanza dei
dei contenuti, con collegamenti
mezzi espressivi con stile chiaro, appropriato e specifico. Capacità di
interdisciplinari
analisi, sintesi e collegamenti interdisciplinari. Metodo di lavoro
rigoroso. Piena e consapevole applicazione delle conoscenze acquisite.
Uso autonomo, puntuale dei mezzi nei vari contesti, con ricchezza
lessicale
Conoscenza completa,
Riconosce, rielabora, utilizza e valorizza i concetti assimilati. Completa e
approfondita, organica ed
sicura padronanza dei mezzi espressivi con stile chiaro, appropriato,
interdisciplinare degli argomenti. personale e specifico. Capacità di analisi, sintesi e uso critico dei
collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari. Metodo di lavoro
rigoroso, personale e puntuale. Completa e consapevole applicazione
delle conoscenze acquisite. Uso autonomo e critico dei mezzi e del
linguaggio nei vari contesti, con ricercatezza espositiva. Apporti di
approfondimento originali ed autonomi.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - GRIGLIA VALUTAZIONE
Voto

Competenze

Abilità

Capacità

Partecipazione

10

Applica le conoscenze
teoriche e le abilità motorie
con sicurezza e in
autonomia.
Lavora in gruppo e
individualmente
confrontandosi e
collaborando con i
compagni.
Comprende l’importanza di
uno stile di vita sano e attivo
e lo mette in pratica.
Sa individuare collegamenti
e relazioni.
Applica le conoscenze
teoriche e le proprie abilità
motorie in modo adeguato e
autonomo.
Lavora in gruppo e
individualmente.
Applica alcune regole per
uno stile di vita sano.
Sa rielaborare gli
apprendimenti acquisiti.
Utilizza le conoscenze e le
proprie abilità motorie in
modo adeguato.
Dà contributi nel lavoro di
gruppo e lavora
individualmente.
Coglie gli aspetti teorici e
pratici degli argomenti
proposti
Sa produrre risposte motorie
in modo adeguato e
fondamentalmente corretto.
Lavora sia in gruppo che
individualmente.
Coglie le parti essenziali
degli aspetti teorici e pratici
degli argomenti proposti
Guidato, gestisce in modo
sostanzialmente corretto le
proprie risposte motorie.
Se stimolato, lavora
individualmente e segue il
gruppo nelle fasi del lavoro.
Coglie solo i fondamenti

Ottime qualità
motorie.
Esprime gesti
motori tecnici e
motori in modo
sicuro.
Comprende e
affronta le attività
con responsabilità e
collaborazione

Complete,
approfondite
e rielaborate
in modo
personale.

Sempre
costruttiva, con
attenzione
costante e
disponibilità
nei confronti
del docente e
dei compagni.

Buone qualità
motorie.
Utilizza i gesti
tecnici e motori in
modo adeguato.
Affronta le attività
proposte in modo
responsabile

Complete e
approfondite.

Costruttiva,
con attenzione
e disponibilità
nei confronti
del docente e
dei compagni.

Capacità di
autocontrollo
senso di
responsabilità
verso gli altri.

Buona esecuzione e
controllo del gesto
dal punto di vista
tecnico e motorio.
Esegue le attività
proposte come
indicato.

Complete.

Attiva e
adeguata alle
richieste.

Conosce le regole
e le applica in
modo
responsabile.

Sa produrre risposte
motorie in modo
adeguato e
fondamentalmente
corretto.
Esegue le attività
proposte seguendo
gli altri.
Esegue il gesto
motorio in modo
semplice ed
essenziale anche dal
punto di vista
tecnico.

Adeguate e
globalmente
corrette.

Attiva.

Accetta le regole e
le applica.

Essenziali.

Non sempre
attiva; rivolta
in modo più
vivace ad
alcune attività.

Va guidato
nell’applicazione
e nell’accettazione
delle regole.

9

8

7

6
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Rispetto delle
regole
Completo con
capacità di
autocontrollo e
collaborazione nel
farle rispettare dai
compagni.

5

4e3

degli aspetti teorici e pratici
degli argomenti proposti
Esprime insicurezza ed
errori tecnici nelle diverse
attività motorie e sportive.
Ha difficoltà nel lavorare
autonomamente e in gruppo.
Coglie in modo solo
parziale gli aspetti teorici e
pratici degli argomenti
proposti
Non sa produrre risposte
adeguate né dal punto di
vista motorio che tecnico.
Non lavora autonomamente
o in gruppo.
Non sa cogliere le proposte
didattiche.

Esegue il gesto
motorio e tecnico in
modo impreciso e
incerto.
Non applica le
proprie capacità per
migliorare i propri
limiti

Incerte e
incomplete

Partecipa in
modo saltuario
e talvolta
passivo.

Talvolta rifiuta e
non applica le
regole.

Esegue il gesto
motorio in modo
scorretto e
inadeguato.
Non controlla il
proprio corpo e non
si impegna per
migliorarsi.

Frammentarie
e superficiali

Non partecipa
o lo fa solo
poche
occasioni.

Rifiuta e non
applica le regole.
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GRIGLIE DI: LETTERATURA ITALIANA –LATINA-GRECA ORALE (descrittori)
Classe 5
GRAV.INSUFF. INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO
CONOSCENZE

Conoscenza
Conoscenza
estremamente
frammentaria e/ o
frammentaria,
incerta;
con errori ed
svolgimento non
omissioni; non sempre coerente;
pertinente e privo pochi gli aspetti
di coerenza
considerati
logica

Svolgimento
limitato agli
aspetti
principali.

BUONO

OTTIMO ECCELLENTE

Conoscenza Conoscenza Conoscenza
non ampia, ampia
ampia e
ma sicura.
sicura.

Conoscenza
ampia,
approfondita e
sicura.

24
16
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Si valutano:



Esposizione
corretta e ordinata dei dati




Pertinenza

Corretto
collegamento dei
contenuti(sequenza logicotemporale, coerenza,
chiarezza espositiva)



Esposizione non
appropriata e
scorretta; priva
di coerenza
logica;
lessico assai
povero e
impreciso

20
Esposizione
approssimativa e
confusa anche per
gli aspetti
essenziali;
incertezze e
imprecisioni
lessicali

28
Esposizione
sostanzialmente
ordinata e
corretta, anche
se essenziale
nell’uso del
linguaggio

Esposizione
corretta e
coerente;
lessico
appropriato

32
Esposizione
corretta,
coerente e
personale
con lessico
appropriato

36
Esposizione
corretta e
personale;
lessico ampio
e vario

40
Esposizione
fluida e
personale,
condotta con
ampia proprietà
lessicale

18
8

10

12

14

16

20

Proprietà

linguistica
CAPACITÀ’ DI
ANALISI,
DI SINTESI E DI
RIELABORAZIONE
PERSONALE DEI
CONTENUTI

Non sa collegare Scarsa capacità di
e confrontare le sintesi e di
informazioni; non collegamento;
sa rielaborare i l’analisi dei
contenuti
problemi è
superficiale e/o
l’argomentazione
non è convincente

Semplice
capacità di
sintesi; sa
individuare i
concetti chiave;

Capacità di Capacità di
sintesi, sa
operare
stabilire
sintesi,
semplici
confronti e
collegamenti collegamenti
e confronti in in modo
mdo
sicuro
autonomo

Capacità di
analisi,
sintesi,
confronto e
collegamento
sicure e
autonome,
con apporti
personali

16

40

Capacità di
analizzare,
sintetizzare,
confrontare e
personalizzare
con collegamenti
pluridisciplinari
in modo originale
40

20

24

28

32

36

50

60

70

80

90

VOTO FINALE

125

100

Griglia di valutazione della Seconda Prova – Esame di Stato - LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA

Alunno/a……………………
INDICATORI

Punteggio
max per
ogni

CLASSE………………………….

DESCRITTORI

Punteggi parziali

indicatore
(totale 20)
Il senso del testo

Comprensione del
significato globale e
puntuale del testo

6

Il senso del testo
risulta non
risulta non compreso, compreso nelle linee
fortemente lacunoso
essenziali di
significato a causa
o travisato.
di gravi ed estese
lacune e/o
travisamenti.

1 pt - 1,5 pt

Individuazione delle
strutture
morfosintattiche

4

1 pt - 1,5 pt
Comprensione del
lessico specifico del
testo

Ricodificazione e resa
nella lingua d'arrivo

3

3

2 pt - 2,5 pt

Gravi difficoltà
Gravissime difficoltà nella
nella decodificazione decodificazione dei
dei fondamentali
fondamentali
elementi morfologici elementi
e sintattici.
morfologici e
sintattici.
Riconoscimento
lacunoso dei
fondamentali
elementi lessicali e
semantici

2 pt
Lessico
trascurato e
frammentario

1 pt

1,5 pt

La riproposta è
gravemente
scorretta
1 pt

La riproposta è
lacunosa, con
passi incoerenti
1,5 pt

Il senso del testo
risulta compreso
solo parzialmente
con lacune e/o
travisamenti.

Il senso del testo è
stato colto nelle sue
linee essenziali
nonostante isolati
travisamenti.

Il senso del testo è
stato colto pur con
qualche lieve
travisamento che non
compromette la
comprensione globale.

Il testo è stato
compreso in modo
completo e sicuro.

3 pt - 3,5 pt

4 pt - 4,5 pt

5 pt - 5,5 pt

6 pt

Conoscenze
linguistiche
essenziali anche se
non del tutto precise.

2,5 pt

Conoscenze
linguistiche
abbastanza corrette e
precise, pur con alcuni Conoscenze
linguistiche
travisamenti.
complessivamente
sicure e precise.

3 pt

Conoscenze
linguistiche sicure,
complete e
precise.

3,5 pt

4 pt

Lessico preciso ed appropriato
Decodifica degli
Lessico corretto con
elementi
pur con qualche
essenziali
inadeguatezza
2 pt
2,5 pt
La riproposta è
La riproposta è
complessivamente
corretta
corretta, pur con
qualche
imprecisione
2 pt
2.5 pt

3pt
La riproposta è sicura e scorrevole

3pt

Pertinenza delle
risposte alle domande
in apparato

4

Risposte assenti
e/o del tutto
incoerenti con i
quesiti proposti.

Risposte lacunose
e/o incoerenti con
i quesiti richiesti.

1 pt

1.5 pt

SUBTOTALE ………………….

Risposte con
qualche lacuna
e/o non
particolarmente
appropriate
2pt

Risposte complete
abbastanza
pertinenti ed
appropriate

Risposte complete ,
pertinenti ed
appropriate.

Risposte
complete,
pertinenti e
molto
approfondite.

3 pt

3,5 pt

4 pt

TOTALE ARROTONDATO……………………………………….

Punteggio massimo: 20 Per convertire in scala decimale si divide per due il punteggio finale

