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2. STORIA E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
CONTINUITA’ DEI DOCENTI
Nel corso del biennio iniziale la classe ha mantenuto sostanzialmente la continuità didattica in
tutte le discipline, ad eccezione di storia e latino; nel triennio vi è stato un avvicendamento
maggiore che ha riguardato inglese, scienze, filosofia e storia.

2.1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
La classe, formata da 24 studenti (di cui solo un ragazzo) nel corso degli anni è cresciuta e
maturata. E’ riuscita infatti a superare la divisione interna in piccoli gruppi manifestatasi nel
biennio per diventare nel triennio un pò più coesa e disponibile alla collaborazione reciproca.
Grazie a questa crescita, anche gli obiettivi di cittadinanza sono stati nel complesso perseguiti.
L’applicazione nello studio, seppur diversificata a seconda delle motivazioni e delle attitudini
personali, è stata per lo più costante.
Il comportamento è stato generalmente corretto sia tra i discenti sia nei confronti dei docenti.
La frequenza alle lezioni è stata regolare da parte di tutti.
A partire dal 27 febbraio, la pandemia da Covid-19 e la conseguente sospensione delle lezioni
in presenza hanno necessariamente portato all’utilizzo esclusivo della didattica a distanza. Ogni
docente ha così introdotto nella propria metodologia di insegnamento strumenti diversificati:
video lezioni in presenza su Meet e youtube, audio lezioni registrate, invio di materiale
appositamente predisposto (mappe concettuali, power point, compiti a tempo, esercizi
interattivi), Classroom, piattaforme online, condivisione di link per studio/approfondimento,
uso di ogni parte del registro elettronico e di tutto ciò che potesse aiutare l’attività scolastica.
Così facendo lo svolgimento dei programmi è proceduto con una certa regolarità nella maggior
parte delle discipline, eccezion fatta per scienze e filosofia-storia. Le due insegnanti, che solo
da quest’anno sono diventate docenti di classe, fin dal primo consiglio di ottobre avevano
evidenziato i ritardi accumulati nel prosieguo dei programmi degli anni precedenti e le lacune
presenti nella preparazione degli studenti. La didattica a distanza, in queste materie, ha
pertanto ostacolato la possibilità di portare a compimento i programmi di quinta, essendo stato
necessario dedicare del tempo nel I quadrimestre al recupero di alcune lacune pregresse.
Per quanto riguarda il profitto si possono evidenziare nella classe tre gruppi di livello:
alcuni studenti hanno mostrato reale interesse e viva partecipazione alle attività didattiche e
hanno acquisito un adeguato metodo di studio personale ottenendo risultati molto buoni in
ogni disciplina; altri si sono impegnati con una certa costanza maturando una capacità di
rielaborazione che ha permesso loro di conseguire un profitto nel complesso discreto o buono;
infine, pochi discenti, pur raggiungendo una preparazione complessivamente sufficiente, in
alcune discipline hanno però manifestato fragilità durante il loro percorso di apprendimento.
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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:
OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
1.
Imparare ad
2.
imparare
3.
1.
Progettare

Comunicare

Agire in modo
autonomo e
responsabile

Collaborare e
partecipare
Risolvere i
problemi
Individuare
collegamenti e
relazioni
Acquisire ed
interpretare
l’informazione

OBIETTIVI

1. Utilizzare in maniera pertinente conoscenze e abilità già acquisite
2. Pianificare il lavoro con efficacia
3. Collegare le nuove informazioni con le pregresse
1. Progettare e mettere in atto le fasi operative della progettazione
valutandone la congruenza con le finalità assunte
2. 2. Pianificare un progetto dandogli forma grafica o traducendolo in
attività pratica
1. 1. Consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati
2. 2. Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure su supporti
informatici e multimediali, utilizzando conoscenze disciplinari, programmi
di videoscrittura, powerpoint e le risorse della rete
1. 1. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui
2. 2. Riconoscere e rispettare limiti, regole, responsabilità
3. 3. Acquisire tecniche di lavoro cooperativo efficiente ed efficace (essere
compresi da chi ascolta e sapersi far ascoltare)
4. 4. Saper fare delle opinioni o delle abilità del compagno una ricchezza
5. 5. Sapere trovare soluzioni insieme
6. 6. Assumere un atteggiamento responsabile di fronte all’altro e alla
realtà
1. 1. Assumere un ruolo positivo nel gruppo
2. 2. Interagire e cooperare in funzione degli obiettivi del gruppo
3. 3. Conoscere i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento
1. 1. Riconoscere situazioni problematiche sulle quali impostare un progetto
di ricerca
2. 2. Applicare le principali strategie di risoluzione dei problemi in funzione
degli obiettivi del lavoro da svolgere
1. 1. Operare confronti
2. 2. Stabilire relazioni
3. 3. Rappresentare collegamenti e relazioni con argomentazioni coerenti
1. 1. Acquisire informazioni nel contesto di conversazioni formali e di lezioni
tenute da un esperto
2. 2. Interpretare criticamente le informazioni ascoltate
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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.

attività
“Carosello delle divise” sui temi della protezione civile
Visita alla Gipsoteca di Antonio Canova a Possagno (Treviso)
Lezione-conferenza “Divisione, rivoluzione pacifica e riunificazione: la storia
della Germania tra il 1945 e il 1990”
Progetto di difesa personale
Olimpiadi di italiano
Orientamento in uscita
Conferenza “1943-45 gli anni più duri. Polizia e deportazione tedesca nella
provincia di Verona”
Incontro con i donatori del sangue della Fidas
Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Gernika”
Orientamento in entrata
Job&Orienta
Progetto di arte “La scuola come galleria d’arte”
Percorso di cinematografia “L’arte di vedere”
Corsi Tandem
Certificazioni linguistiche

partecipanti
Intera classe
Intera classe
Intera classe
Intera classe
Alcuni studenti
Intera classe
Intera classe
Intera classe
Intera classe
Gruppo di alunni
Intera classe
Gruppo di alunni
Gruppo di alunni
Alcuni studenti
Alcuni studenti

4.1. ATTIVITA’ DI PROGETTO

In occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino e della conseguente riunificazione
della Germania, la classe il 31 gennaio ha partecipato in aula magna ad una lezione-conferenza
dal titolo “Divisione, rivoluzione pacifica e riunificazione:la storia della Germania tra il 1945 e il
1990” tenuta dalla prof.ssa Anita Engemann. Sono stati trattati gli avvenimenti più significativi
di questo periodo attraverso immagini e brevi video storici. Si è fatto anche riferimento
all’attualità mostrando alcune iniziative realizzate per i festeggiamenti dei trentanni dalla
caduta del Muro sottolineando il significato che tutto ciò ha comportato per le generazioni
attuali.
In occasione della commemorazione della giornata della memoria, la classe il 13 febbraio ha
partecipato in aula magna ad un incontro con lo storico Federico Melotto dal titolo “1943-45 gli
anni più duri. Polizia e deportazione tedesca nella provincia di Verona”. Sono stati trattate le
seguenti tematiche: l’organizzazione della Gestapo nel territorio di Verona, i responsabili e le
sedi; il ruolo di Mussolini nella persecuzione degli ebrei; il destino degli ebrei veronesi.
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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.
Lo scorso anno scolastico, il 5 febbraio 2019, la classe ha assistito alla conferenza tenuta dalla dott.ssa
Elisa Guida sulla Macrostoria e Microstoria: la Shoa vissuta dalla famiglia Terracina.
Quest’anno la classe ha seguito i seguenti percorsi:
“I giovani e la rivoluzione” allo scopo di mostrare il ruolo che i giovani hanno avuto nella
resistenza ai regimi totalitari. Sono stati trattate le seguenti tematiche: il movimento La Rosa
Bianca (Die Weisse Rose) come opposizione al regime nazista; la Primavera di Praga come
opposizione ai regimi comunisti sovietici.
È stata approfondita la natura dei totalitarismi attraverso un percorso di filosofia politica e storia
che ha confrontato l’analisi condotta da Hannah Arendt ne “L’origine del totalitarismo” e i
caratteri di fascismo, nazismo e comunismo, al fine di maturare una consapevolezza del rischio di
annullamento dell’individuo e della sua libertà insito nel progetto di realizzare una società perfetta
in vista di un ipotetico bene comune.
Nell’ambito delle scienze motorie sono state affrontate le seguenti tematiche: benessere fisico
attraverso la pratica motoria; competenze chiave di Cittadinanza e pratica sportiva; doping;
dipendenze da fumo e alcol.
IN TEDESCO
nella trattazione dell'inno "An die Freude" di F. Schiller (i valori rappresentati dall'Inno Europeo)
nel corso della trattazione del periodo Realismus/Naturalismus (disparità fra classi sociali /prime
rivendicazioni dei diritti dei lavoratori nel 19° secolo a partire dalla rivolta dei tessitori del 1844 e
ricadute in letteratura con H. Heine);
nella trattazione di Effi Briest di T. Fontane (attualizzazione con docente di conversazione del
tema del diritto di autodeterminazione individuale, "Zwangsheirat", matrimonio forzato, versus
"Liebesheirat")
nella trattazione di B. Brecht (i diritti dell'infanzia, poesie contro la guerra)
nella trattazione con docente di conversazione della persecuzione degli ebrei (Giornata della
Memoria, cortometraggio "Spielzeugland")
nella trattazione del Terzo Reich (la negazione dei diritti) con un focus sull'importanza della
capacità di riconoscimento del linguaggio della propaganda (lettura di un testo sul linguaggio
della comunicazione propagandistica, posto in contrapposizione alla comunicazione antiretorica
della Trümmerliteratur, oltre che al progetto di comunicazione critica nel teatro epico di Brecht)
IN SPAGNOLO
Spettacolo teatrale “Gernika” (16 dicembre 2019) come memoria storica, momento di ricordo e di
percorso verso i diritti civili. Discussione e riflessione di un periodo storico che anticipa gli orrori
della seconda guerra mondiale e la perdita delle libertà fondamentali; Analisi di alcuni articoli
della Costituzione spagnola del 6 dicembre 1978
IN LETTERATURA ITALIANA
l’analisi del canto VI del Paradiso è stata l’occasione per soffermarsi sul valore dell’impegno
politico
la lettura della novella “Rosso Malpelo” di Verga è stata l’occasione per affrontare il problema
della negazione dei diritti umani
IN SCIENZE NATURALI
durante la trattazione delle Biotecnologie si è affrontato anche il punto di vista etico che le
riguarda, cercando di mettere in risalto le difficoltà connesse alla regolamentazione di una
disciplina ancora di frontiera e di sfatare miti e fake news relative agli Organismi Geneticamente
Modificati. Durante la trattazione del tema delle cellule staminali si è affrontato il tema del “diritto
alla salute”.

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
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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 5E indirizzo liceo linguistico, 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

7

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/francese/tedesco/spagnolo

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

Aula/Azienda

15

X Corsi Tandem dell’Università di Verona

Ente

12

X Social Day (ore di formazione)

Aula

6

Ente

40

Azienda

6

Unità Formative (moduli)
X Master orientamento COSP
X

Formazione generale Sicurezza Lavoratori Rischio Specifico
Basso

X Corso in lingua straniera specifico sulle attività lavorative

Italian Diplomatic Academy – Palazzo di Vetro dell’ONU
(due studentesse)
Formazione specifica sulla didattica per bambini in lingua
X
spagnola
X
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C- Esperienze aziendali di tirocinio
Esperienze di tirocinio svolte dagli studenti, nei seguenti ambiti aziendali/professionali:

Tipologia ambito
Ambito Amministrativo economico

X

Ambito Tecnico Scientifico

X giuridico

X

Ambito Turistico- Linguistico

X Anno all’estero (una studentessa)

X

Ambito Socio-Educativo

X

Ambito Storico-culturale

X

Ambito Informatico ingegneristico

Esperienze di tirocinio particolarmente significative svolte dalla classe:

Progetto/Percorso formativo
X

Località

La settimana della Cultura 2018 in collaborazione con
Villafranca di Verona
Pentaformazione

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

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

Competenze di Ambito

Descrittori

valutazione

Linguistico-turistico ( italiano, lingua straniera)
Lo studente è in grado di:
 Utilizzare adeguatamente una lingua straniera nella comunicazione con la

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

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
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Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1





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
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,

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
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

Livello 4
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Livello 3




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
comprendere le modalità di comunicazione commerciale

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 2

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
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 4
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Livello 1

Livello 4

Livello 3

Livello 2

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 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 TEMATICA PLURIDISCIPLINARE
La ricerca della salute/felicità e l’esperienza umana della malattia/sofferenza.
Materie coinvolte: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, religione, filosofia, scienze.

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 nel primo quadrimestre 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.
A partire dal 27 febbraio, la pandemia da Covid-19 e la conseguente sospensione delle lezioni
in presenza hanno necessariamente portato all’utilizzo esclusivo della didattica a distanza. Ogni
docente ha così introdotto nella propria metodologia di insegnamento strumenti diversificati:
video lezioni su Meet e youtube, audio lezioni, invio attraverso l’uso delle piattaforme digitali di
materiale appositamente predisposto (schemi,mappe, files video e audio), Classroom, l’uso di
tutte le funzioni del registro elettronico e di ciò che potesse aiutare l’attività scolastica.
Attraverso i suddetti strumenti informatici si sono ricevuti esercizi ed elaborati e, ove ritenuto
necessario, si sono inviate le relative correzioni, si sono effettuate verifiche ed interrogazioni
programmate. Il carico di lavoro da svolgere in autonomia a casa è stato, all’occorrenza,
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto
di rigide scadenze.
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 )
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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 )
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.
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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.
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: ITALIANO
CL. 5E
A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa Daniela Grasso

Materia: italiano

Classe: 5 Sez. E

A.S. 2019-2020

Testi in adozione:
Testi adottati: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei,voll. 2 e 3.1 e 3.2.,
Paravia Pearson
“Paradiso” di Dante Alighieri, edizione a scelta
PROFILO DELLA CLASSE
La relazione tra la classe e la sottoscritta, in continuità didattica e coordinatrice per l’intero
quinquennio, è sempre stata improntata al rispetto reciproco. Non ci sono mai state occasioni di attrito
o incomprensioni e questo positivo clima relazionale ha sicuramente favorito il dialogo educativo. Gli
studenti si sono dimostrati interessati agli stimoli culturali che venivano loro offerti, seppur ognuno
con un diverso grado di partecipazione. In particolare un gruppetto di discenti si è distinto per una
fattiva collaborazione e un reale coinvolgimento durante le lezioni e questo ha rappresentato un traino
positivo anche per quella parte della classe più passiva.
Questo è stato il clima che ha caratterizzato il primo quadrimestre durante le lezioni in presenza, ma
anche il secondo quadrimestre allorquando dal 27 febbraio, a seguito della pandemia da Covid19, è
stato interdetto l’utilizzo dell’edificio scolastico. A quel punto lo svolgimento dei programmi è
continuato i primi giorni attraverso audio lezioni, materiale predisposto dalla docente, mappe
concettuali, condivisione di link per studio/approfondimento e subito dopo anche attraverso video
lezioni on line sulla piattaforma Meet. Tale “Aula virtuale” ha rappresentato un ottimo strumento per
poter spiegare, interagire, approfondire, verificare. I ragazzi si sono adeguati celermente a queste
nuove opportunità di insegnamento-apprendimento e hanno dimostrato la giusta flessibilità per
poterne usufruire al meglio. La loro presenza alle lezioni è stata adeguata e costante.
Lo svolgimento dei programmi è così proseguito con regolarità anche se, vista la situazione
contingente e l’uso esclusivo della didattica a distanza, ha subito qualche lieve modifica, non
omettendo però lo studio di correnti letterarie o autori, ma riducendo di poco il numero di testi
esaminati.
Per quanto concerne il profitto, all’interno della classe vi sono stati diversi discenti che si sono distinti
non solo per un interesse reale nei confronti della materia ma anche per una rielaborazione personale
arricchente e una forma espositiva corretta e adeguata e molti altri che hanno raggiunto nella
preparazione risultati soddisfacenti, seppur ciascuno con un grado diverso di approfondimento.

B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
OBIETTIVI TRIENNIO - Tutti gli indirizzi - MATERIA: ITALIANO
Il Dipartimento di Lettere, sulla base delle “Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento
per il Liceo”, stabilisce i seguenti obiettivi di apprendimento per il triennio, articolati secondo le aree comuni a tutti i
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percorsi liceali, e secondo competenze, abilità e conoscenze.

Competenze specifiche
1. Acquisire un metodo di studio autonomo e
flessibile;
Area
Metodologica

2. Esser consapevoli dei diversi metodi
disciplinari; valutare l’affidabilità dei
risultati;

Abilità/Capacità

Pratica dei metodi della critica
letteraria attraverso l’esercizio
sui testi.

3. Comprendere le interconnessioni tra
metodi e contenuti;

Area
Linguistico–
comunicativa

1. Padroneggiare pienamente la lingua
italiana sapendo:
- dominare la scrittura in tutti gli aspetti,
adeguandola a contesti e scopi
- leggere e comprendere testi complessi
- esporre oralmente in forma curata e
adeguata al contesto
2. Riconoscere rapporti e porre confronti tra
lingua italiana e altre lingue antiche e
moderne
1.

Utilizzare i media digitali per studiare,
ricercare e comunicare

1. Sostenere, ascoltare e valutare
criticamente una tesi;
2. Ragionare con rigore logico,
individuando problemi e soluzioni;
Area
logicoargomentativa

3. Leggere e interpretare criticamente
contenuti di diverse forme comunicative.

a. Cura della produzione scritta:
consolidare e approfondire le
capacità linguistiche scritte,
riguardo la costruzione del testo,
l’organizzazione logica entro e
oltre la frase, l’uso dei connettivi
dell’interpunzione, e le scelte
lessicali;
uso linguistico corretto ed efficace;
b. Cura della produzione orale:
colmare eventuali lacune e
consolidare e approfondire le
capacità linguistiche orali;
rispettare i turni verbali, curare
l’ordine dei temi e l’efficacia
espressiva; uso linguistico
corretto ed efficace;
c. Pratica dell’argomentazione e del
confronto

d. Lettura, analisi di testi letterari, filosofici,
storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
e. Uso degli strumenti multimediali per lo
studio e la ricerca.

Lingua
1. Esprimere il proprio pensiero, sia oralmente sia per iscritto, secondo criteri di correttezza
morfo-sintattica e con una adeguata proprietà lessicale.
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2. Produrre testi scritti appartenenti alle diverse tipologie (A,B,C) disponendo di adeguate
tecniche espositive.
Letteratura
1. Conoscere gli autori e i testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano;
2. Individuare le tematiche caratterizzanti un testo letterario;
3. Analizzare il testo letterario sotto il profilo dei contenuti espressi e sotto quello più
tecnicamente stilistico;
4. Cogliere il rapporto tra l’opera letteraria e il contesto storico e socio-culturale in cui si colloca;
5. Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità formulando un
personale giudizio critico;
6. Mettere in relazione autori e testi della letteratura italiana con esponenti ed opere di
letteratura straniera;
7. Saper operare collegamenti pluridisciplinari su tematiche comuni .

D) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Nel primo quadrimestre gli argomenti del programma di letteratura sono stati affrontati in classe
attraverso lezioni frontali e dialogate, con domande-stimolo per coinvolgere gli studenti e
recuperare loro conoscenze pregresse facendo riferimento al testo adottato e fornendo fotocopie
laddove si siano ritenute necessarie delle integrazioni. L’insegnante ha cercato di favorire il
confronto tra i discenti, stimolando l’interesse per la materia attraverso frequenti collegamenti con
l’attualità e con altre discipline curricolari. Lo sviluppo delle abilità di scrittura è stato condotto
affiancando la parte teorica all’elaborazione scritta di testi afferenti alle tipologie previste
dall’esame di stato. Nel secondo quadrimestre, a causa della pandemia di Covid19 e conseguente
chiusura dell’edificio scolastico, si è dovuti passare alla didattica a distanza. Nei primi giorni di
sospensione, allorquando la situazione sembrava meno grave e soprattutto di limitata durata, sono
state realizzate audio lezioni e mappe concettuali dalla sottoscritta al fine di aiutare i ragazzi nel
loro studio. Subito dopo, visto il prolungarsi della crisi epidemiologica, ci si è organizzati anche
con video lezioni sulla piattaforma di Meet, che hanno consentito di spiegare, interagire,
approfondire, verificare. Sono stati sempre condivisi anche link per favorire lo studio e
l’approfondimento.
E) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Primo quadrimestre: 2 verifiche scritte e 2 interrogazioni orali per ciascun alunno
Secondo quadrimestre: 1 verifica scritta in classe (svoltasi il 21 febbraio 2020) e 2
interrogazioni orali in videoconferenza su Meet a seguito della sospensione delle lezioni in
presenza e dell’introduzione della didattica a distanza.
F) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nel primo quadrimestre, quando si è reso necessario, sono state svolte attività di recupero con
elaborazione di testi di varia tipologia. Nel secondo quadrimestre, vista l’introduzione della
didattica a distanza, il recupero/sostegno è stato invece affidato allo studio individuale.
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G) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Leopardi

Vita, pensiero, poetica. La natura, il pessimismo, la poetica del

Settembre -

“vago e indefinito”

ottobre

Zibaldone, Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
fanciullezza; Indefinito e infinito;Il “vero è brutto”; Ricordanza e
poesia; Suoni indefiniti; La doppia visione; La rimembranza.
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero
solitario; A se stesso;La ginestra (vv.1-58, 98-157, 202-236, 249317)
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico
del gallo silvestre
Scapigliatura

E. Praga, Preludio

Novembre –

Naturalismo

E.Zola, Il romanzo sperimentale, Premessa

dicembre

Flaubert, Madame Bovary, Il grigiore della provincia e il sogno
della metropoli
Verga e il Verismo

Vita, pensiero, poetica.

Dicembre -

L’amante di Gramigna, Prefazione

gennaio

Vita dei campi: Fantasticheria; Rosso Malpelo; La lupa
Malavoglia: La prefazione, I vinti e la fiumana del progresso; Il
mondo arcaico e l’irruzione della storia; I Malavoglia e la
dimensione economica; La conclusione del romanzo
Novelle rusticane: La roba
Mastro-don Gesualdo: La morte di Mastro-don Gesualdo
Simbolismo e

Baudelaire, I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro

Decadentismo

Verlaine, Languore

Pascoli

Vita, pensiero, poetica.

febbraio
Febbraio

Il fanciullino, Una poetica decadente
Myricae: X Agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Il tuono;
Novembre
Poemetti, Italy (II, III,IV)
Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno
D’Annunzio

Vita, pensiero, poetica. Estetismo. Superomismo. Panismo.
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Dal 27

Il piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena

febbraio

Muti

INIZIO

Alcyone, La pioggia nel pineto

DIDATTICA

Notturno, La prosa “notturna”

A
DISTANZA

Futurismo e

Manifesto del futurismo

marzo

avanguardie

Manifesto tecnico della letteratura futurista
F.T.Marinetti, Bombardamento
Govoni, Il palombaro
Dadaismo, T.Tzara, “Tagliate ancora con cura ogni parola…”

La "linea del

S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale

marzo

Crepuscolo"

G.Gozzano, La Signorina Felicita ovvero la felicità (I,IIIVI)

Svevo

Vita, pensiero, poetica. L’inettitudine.

marzo -

La coscienza di Zeno, Il fumo, La morte del padre (rr.227-278),

aprile

La medicina vera scienza, La profezia di un’apocalisse cosmica
Pirandello

Vita, pensiero, poetica. Relativismo conoscitivo.

aprile

L’umorismo, Un’arte che scompone il reale (rr.27-39)
Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La giara, La patente
Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua
crisi, Lo “strappo nel cielo di carta”, la “lanterninosofia”, “Non
saprei proprio dire ch’io mi sia”
Uno,nessuno,centomila, “Nessun nome”
Così è (se vi pare), scena IX (“Per me, io sono colei che mi si
crede”)
Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale
tradisce il personaggio
Ungaretti

Vita, pensiero, poetica.

aprile

L’allegria, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, San Martino del
Carso, Mattina, Soldati
Sentimento del tempo, La madre
Montale

Vita, pensiero, poetica.

maggio

Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato;
Le Occasioni, Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei
doganieri
Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale;
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Avevamo studiato per l’aldilà
Paradiso

Canti I- III-VI-XI-XVII(vv.52-78)-XXXIII(vv.55-63,115-123,142-145)

Intero a.s.

H) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’analisi del canto VI del Paradiso è stata l’occasione per soffermarsi sul valore dell’impegno
politico e la lettura della novella “Rosso Malpelo” di Verga per affrontare il problema della
negazione dei diritti umani.
Nel primo quadrimestre la classe ha aderito al progetto “Quotidiano in classe” che prevedeva
la lettura di alcuni articoli tratti dal Corriere della sera e da L’Arena che hanno offerto agli
alunni la possibilità di approfondire tematiche utili per la formazione di cittadini consapevoli.

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
La ricerca della salute/felicità e l’esperienza umana della malattia/sofferenza.
Materie coinvolte: italiano, inglese, tedesco, spagnolo, religione, filosofia, scienze.

I rappresentanti di classe

Prof.ssa

Sadia Shera

Daniela Grasso

Chiara Zenatti

Villafranca di Verona 15.05.2020
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MATERIA: Lingua e Cultura Straniera 1 ( Inglese) CL. 5E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Sabrina Simoncelli

Materia: inglese Classe: 5

Sez. E

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer, Culture & Literature,
Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE Ho conosciuto la classe solo nel Settembre 2019, e nonostante la relativa
brevità della relazione educativa e la situazione di emergenza con sospensione dell’attività didattica
in presenza ho cercato di considerare il percorso degli studenti nella maniera più oggettiva
possibile. Il gruppo, composto da 24 studenti, 23 femmine e un maschio, è apparso fin dai primi
momenti molto variegato per interessi, personalità, impegno e disponibilità alla collaborazione ed
ha mantenuto queste caratteristiche anche durante lo svolgimento delle attività attraverso la
Didattica a Distanza. Di conseguenza, la situazione della classe in questo momento dell’anno
scolastico può essere descritta attraverso la seguente suddivisione:
● Un gruppo di studenti che, animati da un buon interesse, ha affrontato il percorso con
consapevolezza e senso di responsabilità, conseguendo risultati buoni se non ottimi.
● Un gruppo che, sforzandosi nel lavoro individuale e cercando di affrontare gli impegni in maniera
propositiva raggiunge risultati discreti o più che sufficienti.
●Un piccolo gruppo che presenta ancora delle fragilità che ha in alcuni casi cercato di compensare
aumentando l’impegno profuso.
Per quanto riguarda il clima di lavoro, sia durante le lezioni in presenza che durante lo svolgimento
delle attività a distanza, è stato nel complesso sufficientemente collaborativo, a parte qualche
episodio.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA

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 In contesti comunicativi legati alla quotidianità o di ambito più
specialistico: Comprendere testi orali, anche complessi, su argomenti sia concreti, che astratti,
comprese le discussioni, 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. L1: 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 In testi scritti legati alla quotidianità o
ad ambiti specialistici: Comprendere testi scritti inerenti alla sfera personale, familiare, scolastica,
identificando il messaggio generale e i dettagli specifici (L1 raggiungimento e/o consolidamento del
livello B2, come richiesto dalla certificazione INVALSI) Comprendere testi e articoli riguardanti
l’attualità o ambiti specialistici (es. scientifico, artistico, sociale) Comprendere e analizzare testi
letterari di generi diversi relativi al periodo che va dall’età moderna a quella contemporanea.
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. Commentare e
rielaborare oralmente il contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di studio. Abilità costitutive
della competenza Esporre oralmente testi di ambito letterario, attualità o documenti, sintetizzando e
analizzandone il contenuto Esporre i collegamenti che sussistono tra un testo e il suo autore e/o il
contesto storico culturale. 26 Argomentare in maniera critica e personale Confrontare opere letterarie
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di diverse culture, in particolare con riferimento a opere della letteratura italiana. Affrontare e
risolvere situazioni comunicative quotidiane che si presentano viaggiando in luoghi in cui si parlano le
lingue studiate Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al
contesto Produrre presentazioni multimediali (ppt) o filmati inerenti ad argomenti svolti in ambito
curricolare o di interesse personale o relativi a progetti deliberati dal consiglio di classe. Gestire la
comunicazione sul piano paraverbale e non verbale, utilizzando la lingua anche come sistema di
simboli iconici e di gesti socialmente significativi
Competenza specifica n. n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI Produrre un’ampia gamma di testi chiari
in forma scritta. Commentare e rielaborare in forma scritta il contenuto di testi letterari e/o legati
all'ambito di studio. Abilità costitutive della competenza Produrre testi scritti chiari e articolati di varie
tipologie su un’ampia gamma di argomenti, ai fini del raggiungimento e/o consolidamento del livello
B2 Scrivere testi brevi di tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, semplici relazioni, recensioni,
articoli, saggi usando lo stile e registro linguistico adeguati. Rispondere a domande di analisi testuale.
Scrivere il riassunto di un testo. Analizzare e commentare testi letterari o di attualità in lingua,
paragonandoli a testi della letteratura italiana o di culture diverse. Redigere lettere ed e-mail di tipo
informale e formale, esponendo esperienze personali o descrivendo avvenimenti. Compilare moduli,
tabelle.
Competenza specifica n. 5: COMUNICARE USANDO CONSAPEVOLMENTE UN LESSICO ADEGUATO
alla comunicazione in contesti comunicativi quotidiani Sviluppare una competenza semantico-lessicale
ovvero acquisire consapevolezza nella scelta delle parole e del registro linguistico in base alla
situazione comunicativa. Tenere conto della specificità del lessico di ogni lingua (riflessione
contrastiva sul lessico) Abilità costitutive della competenza Utilizzare con sicurezza un lessico di base
ampio e vario legato a funzioni comunicative per situazioni quotidiane. Prestare attenzione alla scelta
delle parole e del registro linguistico, in base alla situazione comunicativa e all’ambito. Confrontare il
lessico delle diverse lingue, selezionando le parole con sensibilità verso il loro campo semantico.
Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo Saper consultare il dizionario per
ricavare informazioni sul significato delle parole.
Competenza specifica n. 6: RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DEL SISTEMA LINGUISTICO
STUDIATO 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 (riflessione metacognitiva) per un uso
corretto della lingua. Abilità costitutive della competenza Riflettere sulle specificità del sistema
linguistico studiato (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sulle diverse modalità d'uso della lingua
(varietà di registri e testi) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle
analogie e delle differenze con la lingua italiana e/o tra lingue, per un uso corretto della lingua
Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 27
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; acquisire/rinforzare consapevolezza interculturale.
Abilità costitutive della competenza Riflettere e comunicare sulle specificità culturali; riflettere sui
propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multi-culturali. 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 Lessico di base relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale ampio e
vario - Lessico specifico legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e civiltà - Lessico
specifico legato agli ambiti di studio o ad altre discipline (CLIL) - Consolidamento strutture morfosintattiche ed espressioni idiomatiche - Perfezionamento della pronuncia - Approfondimento di aspetti
della cultura, civiltà e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua con particolare riferimento
all’epoca moderna e contemporanea - Caratteristiche di alcune tipologie di testi, anche complessi:
lettera formale e informale, saggi, recensioni, articoli, relazioni
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali e lezioni-stimolo durante le quali si sono svolte prevalentemente le attività proposte
dal libro di testo in adozione, ovvero warm-up, comrehension, analysis, discussion etc.) Sono state
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inoltre distribuite schede con altri materiali, ad esempio i testi delle canzoni. Le lezioni si sono
svolte in modalità frontale con l’ausilio della LIM per la proiezione di immagini e di PPT, e per
l’ascolto di testi, brani musicali, la visione di film, frammenti di film e video dal canale youtube.
Le attività di Didattica a Distanza si sono svolte attraverso Zoom Cloud Meeting per le videochiamate,
Google Classroom e la sezione Didattica del Registro Elettronico per la condivisione di materiali,
Google Meet per le video-interrogazioni.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE
SCRITTE 1° quadrimestre: n. 3 prove di valutazione scritta (un essay di 300 parole, una prova di
comprensione ed interpretazione del testo ed una simulazione della seconda prova scritta dell’esame
di stato. 2° quadrimestre, in modalità a distanza: 1 valutazione derivata dalla media dei voti di tre
attività svolte attraverso google classroom: un essay e due esercizi di comprensione/interpretazione
del testo.
Nel mese di maggio si procederà ad organizzare la predisposizione dell’elaborato per l’Esame di Stato,
come previsto quest’anno scolastico.
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI 1° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione orale più un
voto pratico (valutazione della docente di Conversazione) 2° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione
orale attraverso video-interrogazioni più la valutazione di un video auto-prodotto sugli argomenti
previsti per l'interrogazione programmata che non avevamo fatto in tempo ad effettuare prima del
lockdown, e la valutazione della docente di Conversazione (voto pratico). Nel mese di maggio si
effettueranno interrogazioni/simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato. Per la valutazione sono
state utilizzate le griglie d’Istituto allegate.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO Il recupero è avvenuto in itinere, mediante correzione
individuale delle prove scritte e di esercitazioni domestiche. Nel secondo quadrimestre la correzione
individuale delle attività scritte è avvenuta attraverso Google classroom.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

SETTEMBRE
From Specification 6 The New Frontier :
Manifest Destiny, the Sand Creek Massacre (as in “Fiume Sand Creek” di Fabrizio De André,
fornito dalla docente).
The question of slavery, Abrahm Lincoln, the Gettysburg Address, Walt Whitman, from
“Leaves of Grass”, O Captain! My Captain!
The American Civil War, The Gilded Age, The new American businesses.
Cultural Issues, the path towards personal independence: from Richard Bach, “Jonathan
Livingstone Seagull” (1970), Out by himself.
OTTOBRE-NOVEMBRE
From Specification 7, The Great Watershed :
The Edwardian Age, World War 1, Ernest Hemingway, from “A Farewell to Arms”, There is
nothing worse than war.
The war poets, Rupert Brooke, The Soldier, Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est .
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man, from “The Waste Land”, The Burial of
the Dead, The Fire Sermon.
A deep cultural crisis
Sigmund Freud: a window on the unconsciousThe modern novel and modernist writers: the interior monologue ( link with the concept of
“la durée” di H. Bergson e S. Dalì’s “ The Persistence of Memory”), James Joyce, from Ulysses,
“The funeral”
Edward Morgan Foster and the contact between different cultures, from “A Passage to India”,
Aziz and Mrs. Moore
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DICEMBRE-GENNAIO
Joseph Conrad and Imperialism, from “Heart of Darkness”, the chain gang
James Joyce and Dublin, from “Dubliners”, Eveline, from Ulysses , I said, Yes, I will (text bank)
Virginia Woolf and “moments of being”, from “Mrs. Dalloway”, Clarissa and Septimus, from “ A
room of One’s Own”, Shakespeare’s Sister will be born some day.
FEBBRAIO
From Specification 8, A New World Order:
The USA in the first decades of the 20th century.
Joan Baez, The Ballad of Sacco and Vanzetti (fornito dalla docente).
A new generation of American writers.
MARZO
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age, from “ The Great Gatsby”, Nick meets
Gatsby, the end of the novel (fornito dalla docente).
Visione del film “ Midnight in Paris” di Woody Allen (2011), riconoscimento di personaggi e
tematiche della Jazz Age.
The Great Depression of the 1930 in the USA, Britain between the wars.
World War 2 and after: the dystopian novel, George Orwell and political dystopia, from
“1984”, Big Brother is Watching you.
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett, from “Waiting for Godot”, Nothing to be done
APRILE
From Specification 9, Moving Forward:
Turbulent times in Britain, Mid-century America.
Jack Kerouac and the Beat Generation: from “On the Road”, Into the West .
The moon landing.
The Cultural Revolution: Philip Larkin, “Annus Mirabilis”.
TheBeatles and the Rolling Stones, “Norwegian Wood” and “Paint it Black” ( fornito dalla
docente).
Pop Art and Andy Warhol
The Civil Rights Movement in the USA: Martin Luther King, “ I have a dream”; U2 “Pride, in the
Name of Love”( fornito dalla docente), Kendrick Lamar, “Alright”, “M.a.a.D. City”( fornito dalla
docente.)
The Irish troubles, U2: “ Sunday Bloody Sunday” (fornito dalla docente).
The Thatcher years and beyond
MAGGIO
Voices from the English Speaking Countries, English as a lingua franca, the System of
Apartheid, Eddy Grant, “Gimme Hope Jo’anna”(fornito dalla docente).
The USA from Reagan to Obama, Bruce Springsteen, “Born in the USA” (fornito dalla docente).
Don De Lillo and 9/11 America, from “Falling Man”, Down the Tower.
Programma di Conversazione in Lingua Inglese. Prof.ssa Ursula Katherine Greene
I Wish . . .
• Speaking: Expressing present and future wishes and past regrets. Motivating with
conditional sentences
Are you what your sign says?
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• Speaking: Talking about your personality and supporting your description with personal
examples. Students revise
and learn personality adjectives and expressions.
Travelling
• Speaking: Talking about different ways of travelling and motivating your choice.
• Reading & discussion: Questionnaire: What kind of traveller are you? Students learn new
phrasal verbs and revise
common expressions which take either to + inf., inf. or -ing form.
Social Media
• Speaking: Talking about social media and their differences.
• Listening: Ted Talk: Why do videos go viral?
• Discussion: How worldwide communication is changing and how easily we are influenced by
what we read and see
on the www.
News Media & Fake News
• Speaking: How do you keep up with the news. Stds learn how to distinguish between serious
news / newspapers and
tabloids.
• Fake News:
➢ What is it? Stds learn synonyms of the term fake. Together we consider the definition of
the term fake and its origin.
Who is responsible? Should the tech giants be doing more to fight fake news?
• How to spot it?
• Follow up: stds research the United Nations Article 13 on copyright directives.
Discussion: Is monitoring the internet an infringement/violation of Freedom of
Speech / Freedom of the Press?
Immigration: Economic migrants vs Asylum seekers
Human Rights: Amnesty International /The Universal Declaration of Human Rights
Women’s Rights
• Gender inequality
• Reading & Discussion: The U.K. Just Banned Harmful Gender Stereotypes in Advertising
Student Projects: Pair work (DAD – Video lesson)
• Power Point Presentation: Country of origin of immigrants in Italy. (Geography, Traditions &
Culture, Human Rights
Issues)
• A “Ted Talk” on any issue with follow up discussion in class.
• Women who have made a difference

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Non sono stati affrontati argomenti di cittadinanza e costituzione relativi alla disciplina
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI. “La ricerca della salute/felicità e l’esperienza umana della
malattia/sofferenza”.
I rappresentanti di classe
Prof.ssa Sabrina Simoncelli
Sadia Shera
Chiara Zenatti
MATERIA: TEDESCO

CL.5E
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A.S. 2019-2020


DOCENTE: Prof. SARA COSTA
COMPRESENZA: Prof. ANITA ENGEMANN
Materia: Tedesco 5 SEZ. E

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Global Deutsch - di V. Villa - Ed. Loescher
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta da 24 studenti, con i quali ho condiviso il percorso didattico a partire dalla classe
prima. Diversamente dagli anni precedenti, in questo quinto anno la qualità del lavoro in aula, la
dimensione relazionale con la docente e, in generale, la motivazione all'apprendimento hanno vissuto
diversi momenti critici, non di rado caratterizzati da una eccessiva propensione alla rinegoziazione di
obiettivi e scadenze e da un interesse per l'approfondimento linguistico e culturale piuttosto modesto
per un quinto anno. Anche la partecipazione alle lezioni è apparsa sottotono rispetto al profilo della
classe nei precedenti anni scolastici. Nonostante non si sia potuto ravvisare un vivo interesse
intellettuale verso i contenuti disciplinari proposti, una rilevante parte della classe ha mantenuto una
preparazione di livello adeguato, raggiungendo - a seconda delle capacità - risultati buoni o molto
buoni/ottimi. Alcune individualità, in particolare, spiccano per preparazione e competenze eccellenti.
Il resto della classe ha mostrato un impegno nel complesso accettabile, raggiungendo un profitto
sufficiente o discreto. Solamente in pochi casi si è ravvisata un'oggettiva debolezza nella padronanza
della lingua, che si è tradotta in una più faticosa acquisizione delle conoscenze previste e in maggiori
difficoltà nello sviluppo di competenze scritte e orali adeguate agli obiettivi disciplinari di fine
percorso. Le ore di conversazione sono state dedicate principalmente allo sviluppo lessicale e al
potenziamento della lingua parlata in contesti tematici di attualità. Con la sospensione delle lezioni in
presenza e l'attivazione della didattica a distanza, il programma è stato svolto nelle sue linee
essenziali, ma interamente, a scapito degli approfondimenti. L'attività si è svolta mediante
assegnazione di lavoro a distanza nel primo periodo della sospensione e, successivamente, è
proseguita con l'attivazione di un corso per la classe su piattaforma Google Classroom e la
condivisione di materiale, oltre che con lezioni settimanali su piattaforma Meet, talvolta supportate da
videolezioni asincrone registrate dalla docente su piattaforma YouTube o da attività interattive in
Google Documents. Alla luce di quanto descritto in apertura, si è ritenuto di fissare l'attività online con
la classe al 50% del monte ore settimane consueto (2 ore di lezione settimanale online), assegnando
agli alunni di settimana in settimana esercitazioni personali di rielaborazione o fissazione da
riconsegnare alla docente in Classroom come elemento di valutazione formativa. Per quanto riguarda,
nello specifico, la valutazione, secondo quanto illustrato nell'allegato n. 3 della circolare n. 513 del
7.5.2020, la valutazione degli apprendimenti per il corrente anno scolastico 2019/20 ha tenuto conto
necessariamente di tutti gli elementi utili del processo di apprendimento dell'intero anno scolastico,
ivi incluso l'ampio periodo di didattica a distanza. La valutazione si è basata pertanto sia sulle
valutazioni formative e sommative registrate nel primo quadrimestre e nella prima parte del secondo
quadrimestre in presenza, sia sulle valutazioni formative e sommative raccolte nel periodo di didattica
a distanza, ivi inclusa la manifestazione di competenze specifiche inerenti a partecipazione, impegno,
interesse, comportamento (rispetto della puntualità nella partecipazione e nella consegna dei lavori
richiesti) come da allegato n. 3 della circolare n. 513 e ferme restando le griglie di valutazione del
dipartimento disciplinare. Le modalità di verifica utilizzate nel periodo di didattica a distanza sono
state quelle deliberate dall'Istituto: verifica scritta, con invio di consegna in formato elettronico, di
lavori e di elaborati; verifica orale online con collegamento a voce o in videoconferenza; valutazione
della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse e del comportamento (vedi sopra). La valutazione
finale del processo di apprendimento ha quindi tenuto conto delle valutazioni sommative sui saperi
essenziali delle materie, assegnate sulla base dei criteri stabiliti e già deliberati nel Ptof 2019-2020, e
delle valutazioni formative (voto blu) tradotte in voto, riguardanti soprattutto, ma non solo, il primo
periodo di didattica a distanza, con riferimento anche ai criteri sopra descritti.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
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Per gli obiettivi di apprendimento della materia (traguardi formativi disciplinari) si riporta un estratto
della Sezione A della Rubrica di Descrizione della Competenza contenuta dal Documento di
Programmazione del Dipartimento di Lingue Straniere come segue (comune a tutte le lingue e a tutti gli
indirizzi):
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
In contesti comunicativi legati alla quotidianità o di ambito più specialistico:
Comprendere testi orali, anche complessi, su argomenti sia concreti, che astratti, comprese le
discussioni, 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.
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
In testi scritti legati alla quotidianità o ad ambiti specialistici:
Comprendere testi scritti inerenti alla sfera personale, familiare, scolastica, identificando il messaggio
generale e i dettagli specifici
Comprendere testi e articoli riguardanti l’attualità o ambiti specialistici (es. scientifico, artistico,
sociale)
Comprendere e analizzare testi letterari di generi diversi relativi al periodo che va dall’età moderna a
quella contemporanea
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. Commentare e rielaborare oralmente il contenuto di testi letterari e/o legati
all'ambito di studio.
Abilità costitutive della competenza
Esporre oralmente testi di ambito letterario, di attualità o documenti, sia sintetizzandone, sia
analizzandone il contenuto
Esporre i collegamenti che sussistono tra un testo e il suo autore e/o il contesto storico culturale
Argomentare in maniera critica e personale
Confrontare opere letterarie di diverse culture, in particolare con riferimento a opere della letteratura
italiana
Affrontare e risolvere situazioni comunicative quotidiane che si presentano viaggiando in luoghi in cui
si parlano le lingue studiate
Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al contesto
Produrre presentazioni multimediali (ppt) o filmati inerenti ad argomenti svolti in ambito curricolare
o di interesse personale o relativi a progetti deliberati dal consiglio di classe
Gestire la comunicazione sul piano paraverbale e non verbale, utilizzando la lingua anche come
sistema di simboli iconici e di gesti socialmente significativi
Competenza specifica n. n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI
Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate
ad ambiti specifici. Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta.Commentare e rielaborare
in forma scritta il contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di studio.
Abilità costitutive della competenza
Produrre testi scritti chiari e articolati di varie tipologie su un’ampia gamma di argomenti
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Scrivere testi brevi di tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, semplici relazioni, recensioni, articoli,
saggi usando lo stile e registro linguistico adeguati
Rispondere a domande di analisi testuale
Scrivere il riassunto di un testo
Analizzare e commentare testi letterari o di attualità in lingua, paragonandoli a testi della letteratura
italiana o di culture diverse
Redigere lettere ed e-mail di tipo informale e formale, esponendo esperienze personali o descrivendo
avvenimenti
Compilare moduli, tabelle
Competenza specifica n. 5: COMUNICARE USANDO CONSAPEVOLMENTE UN LESSICO ADEGUATO
alla comunicazione in contesti comunicativi quotidiani
Sviluppare una competenza semantico-lessicale ovvero acquisire consapevolezza nella scelta delle parole
e del registro linguistico in base alla situazione comunicativa. Tenere conto della specificità del lessico di
ogni lingua (riflessione contrastiva sul lessico)
Abilità costitutive della competenza
Utilizzare con sicurezza un lessico di base ampio e vario legato a funzioni comunicative per situazioni
quotidiane.
Prestare attenzione alla scelta delle parole e del registro linguistico, in base alla situazione
comunicativa e all’ambito.
Confrontare il lessico delle diverse lingue, selezionando le parole con sensibilità verso il loro campo
semantico.
Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo
Saper consultare il dizionario per ricavare informazioni sul significato delle parole
Competenza specifica n. 6: RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DEL SISTEMA LINGUISTICO
STUDIATO
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 (riflessione metacognitiva) per un uso corretto della lingua.
Abilità costitutive della competenza
Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e
sulle diverse modalità d'uso della lingua (varietà di registri e testi) anche in un’ottica comparativa, al
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e delle differenze con la lingua italiana e/o tra
lingue, per un uso corretto 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; acquisire/rinforzare consapevolezza interculturale.
Abilità costitutive della competenza
Riflettere e comunicare sulle specificità culturali; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto
all’altro in contesti multi-culturali.
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
Lessico di base relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale
ampio e vario
Lessico specifico legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e civiltà
Lessico specifico legato agli ambiti di studio
Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idiomatiche
Perfezionamento della pronuncia
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-

Approfondimento di aspetti della cultura, civiltà e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua
con particolare riferimento all’epoca moderna e contemporanea
Caratteristiche di alcune tipologie di testi, anche complessi

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Approccio comunicativo/lezione interattiva
L'approccio è stato di tipo comunicativo e le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato,
ricorrendo ove possibile al lavoro di gruppo per l'analisi dei testi per stimolare la rielaborazione
personale. I testi sono stati scelti in modo da rappresentare diverse tipologie e tematiche, trattati
generalmente con una sequenza di lavoro di questo tipo:
1. Breve introduzione al testo/opera/documento/articolo
2. Lettura del testo
3. Attività sul testo
4. Commento al testo e osservazioni generali di sintesi
6. Eventuale riconoscimento di particolari elementi formali
7. Reperimento di informazioni storiche/culturali - ove possibile - e collegamento del testo al contesto
letterario, al periodo socio-culturale
8. Attualizzazione – ove possibile - degli argomenti trattati mediante articoli di attualità o video ecc.
nelle ore di conversazione
9. Riflessione critica degli argomenti studiati rielaborati consapevolmente ed autonomamente,
soprattutto in forma orale
Nella trattazione della civiltà, letteratura e attualità si è cercato di prediligere:

una trattazione orientata all'oralità - dedicando stabilmente a questo scopo le ore di
conversazione

un aggancio con l'attualità e/o con il vissuto degli studenti nella fase iniziale e/o finale - ove
possibile - come elemento di motivazione e di attualizzazione.
Privilegiando il collegamento al contesto storico-letterario, si è ritenuto di non dare rilievo alla
biografia degli autori, salvo considerare singoli aspetti biografici se significativi per la comprensione
dei testi trattati.
Principali strategie didattiche

Lezione multimediale (es. utilizzo della LIM, di presentazioni PPT, di audio, video, Internet,
bacheche virtuali PADLET, siti web)

Classe capovolta (flipped learning - videolezioni o audiolezioni di spiegazione a casa, esercizi in
classe in base a quanto appreso) con Videolezioni - Audiolezioni/Podcast

Lezione frontale in aula (spiegazione) (presentazione di contenuti) associata a lezione
interattiva (lavoro sul testo, ossia lettura, analisi, commento di testi con la classe)

Esercizi in aula (individuali, coppie, gruppi, plenaria), analisi di testi a coppie/gruppi +
BYOD (smartphone per la consultazione linguistica di contenuti online)
Strumenti didattici
1. libro di testo "Global Deutsch"
2. fotocopie di altri testi scelti dalla docente
3. SEZIONE DIDATTICA nel registro elettronico e bacheca virtuale PADLET per la condivisione di
materiali di schematizzazione (PPT docente, sintesi in testi Word) degli argomenti
4. DRIVE per ulteriore condivisione materiali con gli alunni
5. LIM
6. videolezioni della docente rese disponibili nel Canale YouTube
7. siti web
8. YouTube o DVD per la visione di video/film su argomenti in programma
9. dizionari mono e bilingue, dizionari online
10. smartphone degli alunni per le ricerche in aula
11. sito web della docente www.impariamoiltedesco.it per materiali di approfondimento
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DIZIONARI: nel corso dell’a.s. è stato consentito l’uso del dizionario monolingue e del dizionario
bilingue.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La valutazione è stata effettuata con:
- prove scritte di tipologia II prova / comprensione del testo o produzione di elaborati
- prove orali
- testi scritti assegnati nel corso delle lezioni e corretti dalla docente
- valutazione qualitativa in aula per partecipazione alla lezione e/o ai lavori di gruppo
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE
1° quadrimestre: le prove scritte effettivamente svolte sono state 2 (n. 1 prova di traduzione e di
studio di un argomento letterario, nella fattispecie H. Hesse "Siddhartha"; n. 1 prova di tipologia II
prova come simulazione di lingua inglese e tedesca).
2° quadrimestre: le prove scritte effettivamente svolte sono state 1 (n. 1 compito di verifica dei
contenuti di studio di fine anno mediante attivazione di competenze personali di riconoscimento e
discussione di collegamenti in elaborato scritto - Fase di didattica a distanza) a cui si aggiungono, per il
periodo di didattica a distanza, diversi elaborati scritti assegnati per la valutazione formativa, da
tradurre in ulteriore elemento di valutazione degli apprendimenti.
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI
1° quadrimestre: Le prove orali effettivamente svolte sono state 2: n. 1 orale di presentazione alla
classe di argomenti approfonditi mediante materiali proposti dalla docente di conversazione
madrelingua; n. 1 orale sul programma di studio
2° quadrimestre: le prove orali effettivamente svolte sono state 2: n. 1 orale su una parte del
programma (Fase di didattica in presenza); n. 1 orale completo sul programma - Fase di didattica a
distanza.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di Istituto allegate al Documento del 15 maggio. Come
da griglia di valutazione delle prove orali, sono state valorizzate tutte le diverse componenti del
colloquio con lo studente.
La valutazione globale è derivata non soltanto dal risultato delle verifiche scritte e orali formative e
sommative, ma anche dalla costante osservazione del comportamento dell’alunno/a in classe, tenendo
conto del grado di attenzione, della partecipazione e dell’interesse dimostrati e della qualità del lavoro
personale a casa, in modo tale da considerare l’intero processo di apprendimento insieme al grado di
acquisizione dei contenuti e delle abilità, sia nella fase di didattica in presenza, sia in quella di didattica
a distanza, tenendo conto dell'intero a.s. come da relazione introduttiva.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
1. Il recupero curricolare è stato effettuato come recupero in itinere, anche mediante la
correzione di elaborati scritti assegnati per casa, correzione collettiva delle verifiche e tramite
il ripasso orale degli argomenti.
2. Sono stati attivati sportelli su richiesta (poco o per nulla usati dagli alunni)
3. schemi facilitati della docente di tipo PPT e Word
4. DRIVE e DIDATTICA nel REGISTRO ELETTRONICO per la condivisione di materiale di sintesi
con gli alunni
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
H. HESSE

ARGOMENTI/TEMI
"Siddhartha" di H. Hesse (ripasso e
approfondimento della lettura estiva –
trama generale)
33

Romanzo e
fotocopie

TEMPI
Settembre

ROMANTICISMO:
FRÜH- UND
SPÄTROMANTIK

Estratto dell'inno "An die Freude" di
F. Schiller (e ascolto della versione di
Beethoven)
Estratto dell'inno "Erste Hymne an die
Nacht" di Novalis con riferimento
all'epoca e riflessione di gruppo
sull'esperienza personale del
notturno

Fotocopia
dell'estratto
dell'inno

L'epoca del Romanticismo:
Frühromantik e Spätromantik

pp. 144-147
Padlet Slide

Estratto da "Heinrich von
Ofterdingen" di Novalis. Definizione
della Sehnsucht romantica ed esempio
di Sehnsucht: l'immagine del blaue
Blume

Fotocopia
dell'estratto
del romanzo

La Sehnsucht romantica nel
Mignonlied di J.W. Goethe "Kennst du
das Land" tratto dal romanzo
"Wilhelm Meisters Lehrjahre"

Fotocopia del
Lied

Fiaba "Die Sterntaler" dei fratelli
Grimm e caratteristiche della
Volksmärchen
Poesia "Mondnacht" di J. von
Eichendorff

REALISMUS E
NATURALISMUS

Fotocopia

pp. 149-151

Fotocopia con
analisi guidata

Ballata "Loreley" di H. Heine con
riferimenti all'epoca Restauration e
Vormärz
Letteratura di impegno politico. La
ballata "Weberlied / Die Schlesischen
Weber" di H. Heine

pp. 174-180

Epoca del Realismus (informazioni sul
contesto storico-culturale e letterario)

pp. 196-199
Slide Padlet

"Effi Briest" di T. Fontane, trama
complessiva e temi

Fotocopia

Fotocopia

Estratto del colloquio di Effi con la
madre

pp. 204-208

Estratto del colloquio di Innstetten
con Wüllersdorf "Ich muss"

Fotocopia
estratto dal
cap. 27

Confronto Realismus-Naturalismus
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Novembredicembre

Fotocopia

Gennaio

JAHRHUNDERTWE
NDE:
R.M. RILKE

EXPRESSIONISMUS
:
G. BENN
G. TRAKL

La Jahrhundertwende (informazioni
sul contesto storico-culturale e
letterario Dekadenz/
Impressionismus/Symbolismus).

pp. 220-225
Slide Padlet

Dekadenz: "Die Ballade des äußeren
Lebens" di H. von Hofmannsthal

pp. 231-233

Symbolismus: Dinggedicht "Der
Panther" di R.M. Rilke

pp. 234-236

Symbolismus: Dinggedicht "Pont Du
Carrousel" di R. M. Rilke
Der Expressionismus (informazioni
sul contesto storico-culturale e
artistico-letterario)

Poesia "Schöne Jugend" di G. Benn
Poesia "Grodek" di G. Trakl
Poesia "Abendland" di G. Trakl
ATTUALITA'
AUTORI DEL
PRIMO
NOVECENTO

STORIA E AUTORI
DEL PRIMO
NOVECENTO:
B. BRECHT

Poesia "Weltende" di J. van Hoddis
Il discorso alla nazione di A. Merkel
Traduzione da parte della classe
Franz Kafka: vita e temi

Febbraio

Fotocopia
pp. 274-276
+ pp. 313-314
Padlet Slide
Fotocopia
pp. 278-281
Fotocopia

Febbraio
(argomento
trattato in parte in
aula nella seconda
metà di febbraio,
in parte in
didattica a
distanza tra fine
febbraio e la prima
metà di marzo)

pp. 282-283
Internet
Testo in Google
Docs
pp. 284-286

Marzo
Marzo

pp. 287-289

Estratto da "Das Schloss"
Estratto da "Brief an den Vater"

Fotocopia

Estratto da “Die Verwandlung”

Fotocopia

Estratto da "Ein Landarzt"

Fotocopia

Panoramica storica degli eventi
principali dalla Repubblica di Weimar
al Terzo Reich

pp. 268-273
+ slide

Bertolt Brecht: vita, aforismi e
riflessione sul 1° capitolo
dell'audiolibro di M. Murgia "Noi
siamo tempesta", teoria del teatro
epico

pp. 297-298
+ testo Word
+ audiolibro

Poesie contro la guerra "Mein Bruder
war ein Flieger”, "Der Krieg, der
kommen wird" e "Bitten der Kinder"
con ricerche personali sull'attualità

Fotocopia +
slide
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Marzo/Aprile

AUTORI DEL
PRIMO
NOVECENTO:
H. HESSE
STORIA DEL
SECONDO
NOVECENTO
TRÜMMERLITERATUR UND
KURZGESCHICHTE

(diritti dell'infanzia in guerra)
Hermann Hesse: "Siddhartha" (trama
generale)

La Germania 1945-1990 (fatti
principali)

Settembre +
Maggio

pp. 332-338

Maggio

Caratteristiche del genere
"Kurzgeschichte"

Fotocopia

Testo "Die Küchenuhr" di Wolfgang
Borchert

Fotocopia

Testo "Das Brot" di Wolfgang
Borchert
LITERATUR DER
TEILUNG
DEUTSCHLANDS

Appunti
Slide

Estratto da “Der geteilte Himmel” di
Christa Wolf e riferimenti alla
letteratura nella DDR

pp. 346-350
Fotocopia +
pp. 366-369

Dopo il 15 maggio sono previsti il completamento degli ultimi argomenti, delle attività di ripasso ed
eventualmente delle verifiche orali.
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sono state toccate tematiche di cittadinanza e costituzione nello svolgimento del programma in
particolare:
- nella trattazione dell'inno "An die Freude" di F. Schiller (i valori rappresentati dall'Inno
Europeo)
- nel corso della trattazione del periodo Realismus/Naturalismus (disparità fra classi sociali
/prime rivendicazioni dei diritti dei lavoratori nel 19° secolo a partire dalla rivolta dei tessitori
del 1844 e ricadute in letteratura con H. Heine);
- nella trattazione di Effi Briest di T. Fontane (attualizzazione con docente di conversazione del
tema del diritto di autodeterminazione individuale, "Zwangsheirat", matrimonio forzato,
versus "Liebesheirat")
- nella trattazione di B. Brecht (i diritti dell'infanzia, poesie contro la guerra)
- nella trattazione con docente di conversazione della persecuzione degli ebrei (Giornata della
Memoria, cortometraggio "Spielzeugland")
- nella trattazione del Terzo Reich (la negazione dei diritti) con un focus sull'importanza della
capacità di riconoscimento del linguaggio della propaganda (lettura di un testo sul linguaggio
della comunicazione propagandistica, posto in contrapposizione alla comunicazione
antiretorica della Trümmerliteratur, oltre che al progetto di comunicazione critica nel teatro
epico di Brecht)
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: è stato sviluppato il collegamento interdisciplinare
deliberato dal Consiglio di Classe su "La ricerca della salute/felicità e l'esperienza umana della
malattia/dolore" nella trattazione di Franz Kafka, della sua vita e della sua opera.
Delle 4 ore curricolari, 1 ora settimanale è stata svolta con docente madrelingua:
L’esperta di madrelingua ha affiancato la docente nel perseguire scopi e finalità espressi nel piano di
lavoro che vede l’insegnamento attuato secondo l’approccio comunicativo:
 trattazione di argomenti di attualità o civiltà
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 fissazione di modelli di pronuncia.
L’esperta ha proposto alla classe testi tratti da letture o articoli di attualità quanto più possibile
aggiornati considerando il livello di competenza linguistica della classe e ha dato spazio ad attività di
lingua parlata sugli argomenti del programma.
MODULO/UDA

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: Einstieg nach den
Ferien (Gestire lo stress)

Kennenlernen, Abschalten vom
Alltag: Arbeit mit dem Lied
„Leichtes Gepäck“ (Silbermond),
„Was machst du, um
abzuschalten?“, Vorstellung der
erarbeiteten Kurzreisen)

Settembre - ottobre

Titolo:Umwelt (Ambiente)

Arbeit mit dem Kurzfilm
“Delivery” und verschiedenen
Lesetexten:
Wortschatzerweiterung,
Schülervorträge anhand
verschiedener Artikel der
Deutschen Welle

ottobre - dicembre

Titolo: Aktivität zum
Holocaust-Gedenktag
(Giornata della Memoria)

Kurzfilm “Spielzeugland” mit
Gruppendiskussion

Dicembre-gennaio

Titolo: Aktualität (Diritti
negati, il matrimonio forzato)

Titolo: Aktualität
Verbindung der Literatur mit
der Aktualität: Effie Briest
(Theodor Fontane) Zwangsverheiratung von jungen
Mädchen in Deutschland und
Afrika, Filmausschnitte aus „Das
Mädchen Hirut“ (Zeresenay
Berhane Mehari) und
Diskussion über das Thema

gennaio - febbraio

Firma Rappresentanti di classe
Sadia Shera
ChiaraZenatti

Firma Docenti
Prof.ssa Sara Costa
Prof.ssa Anita Engemann

Villafranca di Verona 15.05.2020
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MATERIA: Spagnolo CL. 5E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Núria Rodríguez
COMPRESENZA: Prof.ssa Larissa Puentes

Materia: spagnolo Classe: 5
Sez. E
A.S. 2019-2020
Numero ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con conversatrice
Testo in adozione:


Letras Mayúsculas, literatura en lengua española con Historia y Arte di G. Boscaini. Ed.Loescher



Las claves del Nuevo Dele B2. Ed. Difusión

Sussidi didattici o testi di approfondimento:


Sin duda.Gramática activa del español. Ed. CIDEB
A) PROFILO DELLA CLASSE

Il gruppo classe è composto attualmente da 24 alunni, con i quali si è condiviso il percorso
didattico durante i cinque anni.
Si tratta di ragazzi sostanzialmente corretti nel comportamento, mediamente partecipi alle
lezioni, attenti e interessati al dialogo educativo.
La qualità dell’impegno nel lavoro in classe e per casa è stata complessivamente più che
discreta, e in alcuni casi molto buona.
Nel secondo anno la classe ha partecipato al progetto di Scambio Culturale con la Spagna. Tale
esperienza, risultata molto positiva, è stata un’occasione per approfondire i contenuti
culturali del programma e migliorare le loro abilità orali.
Una parte della classe, otto studenti, hanno partecipato all’esame di Certificazione di
Spagnolo-livello B2 e uno all’esame del livello C1, ottenendo tutti un risultato molto buono.
Questi alunni hanno usufruito di un corso di preparazione della stessa certificazione messo a
disposizione dalla scuola durante il mese di ottobre.
Al fine di aiutare i ragazzi a superare l'esame di novembre, durante i primi mesi di lezione
sono state predisposte delle attività di ripasso e di potenziamento delle competenze
linguistiche richieste nelle prove dell'esame DELE B2 per tutta la classe.
Il profitto che emerge alla fine della quinta è nel complesso buono. Attualmente all’interno
della classe un gruppo di alunni spiccano per la partecipazione attiva in classe, continuità nel
lavoro ed interesse verso la conoscenza. Essi hanno conseguito una preparazione completa,
valida anche a livello di rielaborazione critica e collegamenti interdisciplinari. Altri allievi, pur
avendo seguito con interesse le lezioni, a causa di un metodo di lavoro non sempre costante e
proficuo e/o ad un atteggiamento per lo più passivo, hanno raggiunto un grado di conoscenza
globalmente discreto. Soltanto qualche discente ha registrato difficoltà nel percorso di
apprendimento a livello di conoscenze e di competenze.
Dalla fine di febbraio, causa emergenza Covid, si è lavorato in modalità DAD.
Se pur con le difficoltà conosciute di questa modalità, la maggior parte della classe ha seguito
le video lezioni con adeguata costanza ed eseguito i compiti richiesti nei termini previsti.
A) OBIETTIVI DIDATTICI 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
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ABILITA' (costitutive della competenza)
Comprendere testi orali 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 complessi su argomenti sia concreti che astratti comprese le
discussioni

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
ABILITA' (costitutive della competenza)
Comprendere testi scritti inerenti alla sfera personale, familiare, scolastica, identificando il
messaggio generale e i dettagli specifici .
Comprendere testi e articoli riguardanti l’attualità o ambiti specialistici (es. scientifico, artistico,
sociale).
Comprendere e analizzare testi letterari di generi diversi relativi al periodo che va dall’età moderna a
quella contemporanea

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. Commentare e rielaborare oralmente il contenuto di testi
letterari e/o legati all'ambito di studio.
ABILITA' (costitutive della competenza)
Esporre oralmente testi di ambito letterario, di attualità o documenti analizzandone il
contenuto.
Argomentare in maniera critica e personale.
Confrontare opere letterarie di diverse culture, in particolare con riferimento a opere della
letteratura italiana.
Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al
contesto.
Produrre presentazioni multimediali (ppt) .Gestire la comunicazione sul piano paraverbale e
non verbale, utilizzando la lingua anche come sistema di simboli iconici e di gesti socialmente
significativi
Competenza specifica n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI
Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta. Commentare e rielaborare in forma
scritta il contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di studio.
ABILITA' (costitutive della competenza)
Produrre testi scritti chiari e articolati di varie tipologie su un’ampia gamma di argomenti, ai
fini del raggiungimento e/o consolidamento del livello B2.
Redigere lettere ed e-mail di tipo informale, esponendo esperienze personali o descrivendo
avvenimenti.
Analizzare e commentare testi letterari in lingua, paragonandoli a testi di culture diverse o
della letteratura italiana.
Competenza specifica n. 5: COMUNICARE USANDO CONSAPEVOLMENTE UN LESSICO
ADEGUATO alla comunicazione in contesti comunicativi quotidiani
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Sviluppare una competenza semantico-lessicale ovvero acquisire consapevolezza nella scelta
delle parole e del registro linguistico in base alla situazione comunicativa. Tenere conto della
specificità del lessico di ogni lingua (riflessione contrastiva sul lessico)
ABILITA' (costitutive della competenza)
Utilizzare con sicurezza un lessico di base ampio e vario legato a funzioni comunicative per
situazioni quotidiane.
Prestare attenzione alla scelta delle parole e del registro linguistico, in base alla situazione
comunicativa e all’ambito.
Confrontare il lessico delle diverse lingue, selezionando le parole con sensibilità verso il loro
campo semantico.
Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo.
Saper consultare il dizionario per ricavare informazioni sul significato delle parole.
Competenza specifica n. 6: RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DEL SISTEMA LINGUISTICO
STUDIATO
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 (riflessione metacognitiva)
per un uso corretto della lingua
ABILITA' (costitutive della competenza)
Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato (fonologia, morfologia, sintassi,
lessico) e sulle diverse modalità d'uso della lingua (varietà di registri e testi) anche in
un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e delle differenze
con la lingua italiana e/o tra lingue, per un uso corretto 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; acquisire/rinforzare consapevolezza
interculturale.
ABILITA' (costitutive della competenza).
Riflettere e comunicare sulle specificità culturali; riflettere sui propri atteggiamenti in
rapporto all’altro in contesti multi-culturali.
Analizzare testi orali e scritti (articoli di ambiti diversi – sociale, economico, artistico,
scientifico - e testi letterari) per coglierne le principali specificità culturali.
Conoscenze funzionali alle abilità costitutive delle diverse competenze specifiche
- Lessico di base relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e
sociale
ampio e vario
- Lessico specifico legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e civiltà
- Lessico specifico legato agli ambiti di studio o ad altre discipline (CLIL)
- Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idiomatiche
- Perfezionamento della pronuncia
- Approfondimento di aspetti della cultura, civiltà e letteratura dei Paesi di cui si studia la
lingua con particolare riferimento all’epoca moderna e contemporanea
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- Caratteristiche di alcune tipologie di testi, anche complessi: lettera formale e informale,
saggi,
recensioni, articoli, relazioni
B) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

Approccio metodologico
L’approccio metodologico, essenzialmente di tipo comunicativo, è stato sia induttivo sia
deduttivo, mirando a sviluppare le quattro abilità con pari valenza.
L’insegnante ha guidato gli alunni:
-nell’introduzione al testo/opera/documento o articolo
-lettura del testo
-attività sul testo, commento, osservazioni generali e di sintesi
-schedatura di elementi
-reperimento di informazioni biografiche, storiche, di attualità
-collegamento del testo all’autore e al suo contesto storico-sociale
-attualizzazione degli argomenti trattati mediante articoli di attualità, video, interviste…
-riflessione critica degli argomenti studiati, soprattutto in forma orale
In particolare nell'indirizzo linguistico:
l'approccio alla civiltà, alla letteratura e all'attualità ha coinvolto le abilità scritte ma
soprattutto quelle orali, quest’ultime principalmente nella fase di DAD. Le opere e i testi di
letteratura selezionati hanno permesso confronti ed analisi, con periodi storico-sociali di altre
discipline e con argomenti riconducibili a temi di attualità.
Strumenti
I testi in adozione ma anche appunti, dispense, power point dell’insegnante, schemi, fotocopie,
uso della LIM per video, audio e film e registro di classe per la condivisione di parte degli
strumenti adottati.
Nel periodo della DAD, l’uso della piattoforma gsuite e classroom per la condivisione di
materiali e compiti dati e restituiti dagli studenti.
Tecniche di insegnamento
Si è cercato di diversificare il più possibile le strategie didattiche per ottenere l’acquisizione
degli obiettivi prefissati e quindi spaziando tra lezione frontale, con la presentazione dei
contenuti, lezione interattiva, per il ripasso o discussioni, lezione multimediale, con
presentazioni, video, film, lavoro a coppie e cooperative learning per esercizi di lavoro
guidato.
C) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI

Nel primo quadrimestre, due prove scritte e due prove orali. Per le prove scritte, una riferita
alla parte di letteratura ed una di simulazione della prova d’esame. Per le prove orali, una
sugli argomenti di letteratura ed una su temi di attualità.
Nel secondo quadrimestre una prova di simulazione scritta della prova d’esame, svolta con
documenti google; una prova orale, riassuntiva dei temi di letteratura trattati nel secondo
quadrimestre.
Nelle prove orali sono state valutate la comprensione, l’analisi di testi e immagini, la
contestualizzazione storica, sociale e letteraria delle opere analizzate, l’avvenuta acquisizione
dei contenuti proposti, nonché la capacità ad esporli in maniera sciolta, con buona pronuncia,
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con proprietà e varietà lessicale e organizzazione del pensiero. Inoltre si è valutato la capacità
di rielaborazione in modo critico e/o personale.
Nelle prove scritte si è valutato oltre alla qualità del contenuto e/o comprensione/analisi del
testo, la correttezza grammaticale, la scorrevolezza, la pertinenza, la proprietà e varietà
lessicale, l’organizzazione logica e la capacità critica.
La valutazione finale, comprende anche la partecipazione al dialogo educativo, i progressi
realizzati rispetto ai livelli di partenza, l’ interesse, la partecipazione, l’ impegno.
D) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO

Il recupero è avvenuto in itinere durante tutto l’anno scolastico tramite il controllo costante e
la valutazione individualizzata del lavoro domestico. Inoltre, ampio spazio si è dato alla
revisione dei testi di produzione scritta per rafforzare le competenze e le abilità previste.
E) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

Per quanto riguarda il programma svolto, nel secondo quadrimestre, vista la modalità di
didattica imposta dall’emergenza covid e la riduzione dell’orario consueto, si è dovuto
procedere ad una riprogrammazione e selezione degli autori e dei testi, inizialmente previsti
dalla programmazione di disciplina.
Dal libro di testo Letras Mayúsculas, ed. Loescher, elementi di Letteratura riconducibili a
tematiche, documenti e testi della civiltà e cultura dei paesi di lingua spagnola.
U. 1

Narrare, descrivere, argomentare e riassumere.
Periodo: settembre/ottobre 2019

1. Esempi di seconda prova di maturità. Indicazioni generali per lo svolgimento della prova:
comprensione del testo e produzione scritta.
2. Esercitazione orale /scritta in vista a la preparazione dell’Esame “DELE”

U. 2 Racconto di M. Rivas “La lengua de las mariposas”
Neoclassicismo e illuminismo. Tema: l’istruzione
Periodo: settembre / ottobre 2019
1. Lettura estiva obbligatoria: Racconto di Manuel Rivas: “La lengua de las mariposas” tratto dal
libro di Manuel Rivas ¿Qué me quieres, amor?(1995). Argomenti, temi e protagonisti. L’autore e
analisi del contesto storico. Biografia dell’autore ( p. 342 del libro di testo), lettura e analisi dei
testi pp. 334-335-336 e 337. Contesto storico: Repubblica (1931) e guerra civile (1936-1939).
Il sistema educativo spagnolo durante la II Repubblica e la dittatura di Franco: “Las Misiones
pedagógicas” ,“ El nacionalcatolicismo”, “La libertad de cátedra” e il "krausismo" e "La
institución de la Libre enseñanza". Appunti, articoli e ppt in didattica.
2. Neoclassicismo e illuminismo (pp. 104-115,120). Analisi dell'immagine':" Il sonno della
ragione genera mostri" di Goya. Contesto storico, sociale, economico s. XVIII. Analisi di un
estratto di Cartas marruecas di José Cadalso pp. 109-110. Riassunto e Capricho 14 :“¡Qué
sacrificio! (p. 120)

Lettura e comprensione del testo “Goya: viejo, sordo y loco” ( El Mundo).
3. Arte: Francisco de Goya y Lucientes (pp. 460-463).Vita e opere. “Caprichos” e “Disparates”
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U. 3

Romanticismo e posromanticismo.
Tema: la libertà
Periodo: novembre 2019

1. Caratteristiche generali del romanticismo, contesto storico e correnti romantiche in Spagna
(pp. 124-126).
2. J. de Espronceda. Analisi del poema “La canción del pirata” di J. de Espronceda (pp. 127-131)
3. Il Costumbrismo. Differenze tra “Cuadro de costumbres” e “Artículo de costumbres”.
Gli articoli di giornale di Mariano José de Larra: critica sociale: vizi e diffetti. Lettura e
comprensione di “Un reo de muerte” e “Vuelva usted mañana”. Attualità del testo e intenzione
critica dell’autore (CD-ROM /área web e fotocopie).
4. Gustavo Adolfo Bécquer: biografia (p. 142) e Analisi Rimas (1871): “Introducción sinfónica”
(poema in prosa) e Rima VII, Rima XIII, Rima XXXVIII, Rima XLI, Rima LI (pp. 137-141)
5. Lettura estiva obbligatoria di alcune Leggende di G. A. Bécquer : Los ojos verdes, El monte de las
ánimas, El rayo de luna, La corza blanca; temi: l’amore, la morte, il disinganno e la follia.
Riassunto e tema principale. Caratteristiche generali delle leggende: temi, elementi fantastici e
romantici. Lettura e comprensione e analisi del testo : "Los ojos verdes", leggenda di Gustavo
Adolfo Bécquer (fotocopie).
6. “Rosalía de Castro feminista en la sombra”: documentario.
http://www.rtve.es/alacarta/mujhistoria . Biografia della poetessa: solitudine e dolore.
Lettura e analisi del poema “Negra sombra” di Rosalía de Castro (fotocopia e ppt in didattica )

7. Lettura e comprensione testo di attualità :"Tertulias 2.0 y democracia digital" (El
país).
U. 4

La guerra civile spagnola
Tema: gli orrori della guerra
Periodo: dicembre 2019

1. La guerra civile spagnola. La II Repubblica spagnola. Le reforme e la Costituzione del 1931.
Gli schieramenti. L'intervento delle potenze straniere. Il bombardamento di Gernika. La fine
della guerra e conseguenze. (appunti, ppt, esercizi in didattica).
2. Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Gernika”.
3. Visione e discussione del film: "La lengua de las mariposas".

U. 5 Il realismo
Tema: la critica sociale
Periodo: gennaio e febbraio 2020
1. Contesto sociale politico e storico del realismo. Nascita e diffusione del realismo spagnolo e
analisi delle sue caratteristiche (pp.149-152 del libro di testo).
2. Vita ed opera di Benito Pérez Galdós (p.160). Lettura e analisi di alcuni frammenti di El abuelo
( pp.153-159).
3. Vita ed opera di Leopoldo Alas, Clarín . Il “Krausismo” (p. 165). Argomento, temi e personaggi
del romanzo La Regenta di Clarín (Fotocopie tratte dal testo Raíces ed. Europass). Analisi e
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comprensione di alcuni frammenti: "Voces interiores de independencia" e "Ceniza,
frialdad"(La Regenta).
4. Emilia Pardo Bazan, biografia; Il naturalismo spagnolo. Comprensione e analisi frammenti del
romanzo “La Tribuna” di Emilia Pardo Bazán (dispense).
5. Arte: Joaquin Sorolla. Realismo sociale e luminismo. Letras Mayúsculas: pp. 464-5.
6. Esempio di seconda prova di maturità : “ El cambio de la relación entre sexos que conllevó la
primera guerra mundial” di R. Sánchez, El mundo (2014 ).Comprensione e produzione scritta.

U. 6 Modernismo e generazione del ‘98
Tema: “ Incertidumbre e ruptura”
Periodo: marzo/ aprile 2020
1. Il Modernismo: definizione, radici storiche, sociali e letterarie, temi, lingua e stile ( pp. 170-175
del libro di testo e materiale in didattica ( ascolto video sul Modernismo e gioco interattivo).
2. Rubén Darío, vita e opere (Letras Mayúsculas p. 376). Videolezione online : analisi del poema
“Sonatina” di Rubén Darío (Prosas Profanas y otros poemas ,1896).
https://youtu.be/Kz-KNDVYND4
3. Differenze tra Modernismo e Generazione del 98. Il “Grupo del 98”: contesto storico,
caratteristiche, evoluzione ideologica, temi, lingua e stile (materiale su classroom e pp. 170172 libro di testo).
4. Vita ed opera di Antonio Machado. Analisi dei poemi “Proverbio XXIX”, “Proverbio I” e
“Proverbio XLIV “ di Proverbios y Cantares . Lettura e analisi di Recuerdo infantil del libro
Soledades. Galerías. Otros poemas (Letras Mayúsculas pp. 183-184) e “Por tierras de España” del
libro Campos de Castilla (pp.186-189).
5. La generazione del 98 ed il teatro (pp. 172-173). Luces de Bohemia (1924) di Ramon María del
Valle-Inclán. Lettura e analisi di alcuni brani di Luces de Bohemia (pp. 194-199). Caratteristiche
del “Esperpento” (ppt e materiale su classroom).
6. “Niebla” di Miguel de Unamuno. Biografia , lettura e analisi di alcuni brani: Capitulo XXXI e il
testo “Unamuno y Pirandello” ( materiale su classroom).
7. “San Manuel Bueno, mártir” (1933) di Miguel de Unamuno. Lettura e analisi di alcuni
frammenti (pp. 176-181).
8. Arte: il Modernismo catalano e Gaudí.

U. 7 La Generazione del ‘27 e le avanguardie
Tema: “Geometría e angustia”
Periodo: aprile 2020

1. Le avanguardie: surrealismo e futurismo (pp. 212-214). La generación del 27 (pp. 216-217).
Vita e opera di Federico García Lorca (pp. 245-246).
2. Lettura e analisi del poema “Romance de la pena negra” del libro Romancero gitano ( pp. 227231) e “La aurora” del libro Poeta en Nueva York (pp. 232-233).
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U. 8

1.
2.
3.
4.

Dal franchismo alla democrazia
Tema: violenza e ripressione
Periodo: maggio 2020
Conseguenze della guerra civile spagnola.
Poesia militante e combatente: Miguel Hernández, César Vallejo, Pablo Neruda.
Esilio e dittatura franchista (p.269 e materiale su classroom)
Dittatura di Franco. Dalla transizione alla democrazia: la Costituzione spagnola del 6
dicembre 1978; el estado de las autonomías (materiale su classroom).

G) TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
-

Spettacolo teatrale “Gernika” (16 dicembre 2019) come memoria storica, momento di ricordo
e di percorso verso i diritti civili. Discussione e riflessione di un periodo storico che anticipa gli
orrori della seconda guerra mondiale e la perdita delle libertà fondamentali.

-

Analisi di alcuni articoli della Costituzione spagnola del 6 dicembre 1978

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
CLIL-ARTE IN LINGUA SPAGNOLA

Tema proposto: “Frida Kahlo, pittrice messicana”
Svolto durante l’ora di conversazione (vedere programma della conversatrice Larissa
Puentes)
Tema multidisciplinare:
“La ricerca della salute/felicità e l’esperienza umana della malattia/sofferenza “
-

“Negra sombra”(1880) di Rosalía de Castro : solitudine e dolore
Il protagonista di “San Manuel Bueno, mártir” (1933), romanzo di Miguel de Unamuno
Frida Kahlo e l’arte di trasformare il dolore in colore

I rappresentanti di classe

Firma Docente
Prof.ssa Núria Rodríguez

Sadia Shera
Chiara Zenatti

Villafranca di Verona 15.05.2020
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MATERIA: Conversazione in lingua spagnola

CL. 5E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Larissa Puentes
Testo in adozione: per conversazione non abbiamo adottato un testo. Sono stati impiegati strumenti
prevalentemente digitali e testi sempre autentici (immagini, telegiornali, film, documentari,
audiodocumentari, testi scritti, giornali, cortometraggi, libri, quadri).

A) PROFILO DELLA CLASSE
Sono insegnante della 5E dalla prima. In questo lasso di tempo il profilo della classe si è trasformato in
modo significativo. Un momento importante è stato lo scambio con la Spagna del secondo anno: ha
portato motivazione e addirittura passione verso la disciplina. Gli “effetti benefici” si sono sentiti anche
in terza quando un gruppo numeroso di studentesse ha collaborato in modo brillante ai laboratori in
lingua spagnola della Settimana della Cultura organizzata dalla scuola. Purtroppo andando avanti
l’interessamento verso le proposte didattiche non ha proseguito in modo omogeneo e si sono create
delle differenze notevoli negli atteggiamenti e nel livello di acquisizione della lingua. Sono nate anche
dinamiche complesse che talvolta hanno intralciato lo svolgimento produttivo delle lezioni. Comunque
varie alunne hanno ottenuto la certificazione di livello B2, anche se molte di loro avrebbero potuto
svolgere con esito positivo il C1. A fine percorso, possiamo dire che il livello complessivo è sufficiente,
abbastanza buono e buono con punte di eccellenza, frutto di un lavoro costante.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA (condivisi con la materia “Lingua spagnola)
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
I principali criteri metodologici che hanno contrassegnato l'attività didattica nell’ora di conversazione
sono stati quelli consoni alla glottodidattica umanistica e all’approccio plurale. In particolare:
- lezione partecipata;
- cooperative learning;
- lavoro individuale;
- lavoro in gruppo;
- role play;
- gamification;
- CLIL
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
E’ stata privilegiata la valutazione formativa, costruita insieme allo studente attraverso l’osservazione,
l’autovalutazione e l’interazione. Nel registro risulta un solo voto di Conversazione per ogni
quadrimestre (nella colonna dell’orale della materia Lingua e civiltà spagnola). La valutazione anziché
il risultato della classica interrogazione è una media calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: le
prestazioni nel corso delle lezioni, in particolare lo sforzo per usare la lingua straniera;
l’autovalutazione; il coinvolgimento nelle attività; la realizzazione dei compiti per casa; l’impegno;
l’interesse; la partecipazione; il comportamento; il livello di acquisizione della lingua.
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E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Non sono state necessarie.

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

Preparazione alla certificazione linguistica DELE
Periodo: settembre-ottobre-novembre

- Lavoro sulle abilità di comprensione e produzione necessarie per acquisire le competenze richieste
dall’esame di certificazione esterna di livello B2. Sono state effettuate simulazioni di esame,
soprattutto orali e lavori sulla comprensione del testo.

I miti dell’amore romantico
Periodo: dicembre – gennaio

- Unità didattica centrata nella fraseologia vincolata al tema dell’amore, il lessico specifico e le
riflessioni sul maschilismo, i miti contemporanei, la violenza di genere, ecc. Sono state utilizzate
diverse tecniche come il lavoro di gruppo e la gamification per favorire l’espressione orale e la
riflessione metalinguistica.

Microlingua: il traffico.
Periodo: febbraio - marzo

Il punto di partenza è stato un cortometraggio, in seguito si è lavorato con il test di guida spagnolo per
favorire la narrazione orale e il dibattito attraverso un confronto culturale. Sono state sviluppate le
quattro abilità. Il lavoro è stato interrotto dall’emergenza Covid-19 e ha proseguito sulla piattaforma
digitale con qualche difficoltà.

CLIL: Frida Kahlo, pittrice messicana
marzo-aprile-maggio

Il Clil è stato svolto tutto in modalità DAD, dopo qualche perplessità all’inizio, soprattutto da parte
dell’insegnante, la maggior parte della classe ha dimostrato interesse e partecipazione e gli obiettivi
sono stati raggiunti. E’ stato fatto un avvicinamento all’autrice attraverso una riflessione, anche
emotiva, sul diritto di autorappresentazione femminile, la costruzione di un’identità multiple, il corpo
come scenario, l’amore. Gli obiettivi didattici sono stati: avvicinare l’opera di Frida Kahlo, apprendere il
carattere ibrido delle culture postcoloniali; fare collegamenti interdisciplinari; acquisire strumenti
critici per decostruire l'immagine femminile veicolata dalla pubblicità e dalla televisione. Le abilità
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sulle quali abbiamo lavorato sono state la comprensione ed espressione orale e scritta con
un’attenzione importante al lessico dell’arte in lingua spagnola.
F) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Non è stato svolto quest’anno per il rallentamento della programmazione causa Covid 19.

G) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Le studentesse e lo studente della classe sono stati invitati a riflettere sulle altre discipline studiate
condividendo in lingua quanto appresso soprattutto durante lo svolgimento del CLIL. In particolare
abbiamo parlato di:
- Sincretismo
- Postcolonialismo
- Eurocentrismo
- La Rivoluzione Russa
- Freud (“Il perturbante”)
- Fordismo
- Surrealismo
- Femminismo

I rappresentanti di classe

La docente

Sadia Shera

Prof.ssa Larissa Puentes

ChiaraZenatti

Villafranca di Verona 15.05.2020
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MATERIA: FILOSOFIA – CL. 5E – A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Lucia Girelli

Testo in adozione: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi, L’ideale e il reale, voll. 2 e 3, Paravia.
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5E, formata da 24 studentesse e studenti, al primo approccio si è presenta molto esitante a
causa della consapevolezza di non aver ricevuto, nel precedente anno scolastico e non per colpa loro,
un’adeguata preparazione, di contenuto, ma anche metodologica. Si è tuttavia dimostrata volenterosa e
desiderosa di superare le lacune. Durante tutto l’anno scolastico, le studentesse e lo studente hanno
manifestano interesse nei confronti della disciplina e hanno seguito con adeguato impegno le lezioni.
Durante le lezioni in presenza, un gruppo ristretto si è sempre dimostrato attivo e partecipe, sia nel
chiedere maggiori chiarimenti, sia nell’ esprimere le loro considerazioni sugli argomenti trattati, sia
nel proporre collegamenti interdisciplinari. La maggior parte però ha seguito in modo passivo,
preoccupata soprattutto di prendere appunti in modo meticoloso. Con l’attivazione della DAD, le
occasioni di interazione sono diminuite: studentesse e studenti hanno partecipato alle lezioni in livestreaming continuando a manifestare interesse ma, data la modalità e data la consapevolezza della
riduzione del tempo a disposizione, hanno preferito ridurre i loro interventi per consentire uno
svolgimento più rapido della lezione. Anche lo studio del materiale proposto, ossia videolezioni preregistrate, è stato affrontato, tranne in sporadiche occasioni, con impegno e puntualità.
Nell’arco dell’anno scolastico, alcune studentesse hanno maturato capacità di riflessione, collegamento
e rielaborazione, mentre la maggior parte ha continuato ad avere un approccio mnemonico allo studio,
pur dimostrando zelo e continuità.
Il comportamento nei confronti dell’insegnante è sempre stato corretto e disciplinato.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Asse culturale: storico-sociale
COMPETENZE
ABILITÀ/CAPACITÀ
1. Esprimere i temi filosofici in modo
1. Utilizzare il manuale come strumento di
lineare, corretto e convincente sotto il
apprendimento autonomo, cogliendo
profilo argomentativo
criticamente almeno alcuni aspetti
2. Confrontare teorie e concetti
elementari della sua impostazione
individuandone i nessi logico-storici
2. Individuare e definire con precisione i
3. Interpretare semplici testi degli autori
termini essenziali del lessico filosofico
utilizzando sussidi critici
dell’Ottocento e del Novecento
4. Confrontarsi dialetticamente con un
3. Sapersi orientare sinteticamente e operare
interlocutore
collegamenti, anche con le altre materie
5. Affrontare i contenuti proposti in modo
4. Rielaborare in modo critico quanto appreso
problematico e storico-critico
su un problema, un autore, una corrente
6. Individuare possibili spunti di
5. Leggere e analizzare nelle sue linee
approfondimento e di ricerca
fondamentali una pagina filosofica
personale
6. Confrontare soluzioni diverse date ad uno
stesso problema valutandone i diversi aspetti
7. Costruire una struttura argomentativa
coerente anche utilizzando conoscenze e
strumenti di altre discipline
8. Definire relazioni tra contesto storico
culturale e pensiero filosofico
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C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
A causa della lacunosa situazione iniziale, si sono tenute soltanto lezioni frontali partecipate e
multimediali, per la presentazione chiara e ordinata delle argomentazioni, delle dottrine e dei concetti
filosofici elencati nella programmazione. Con l’attivazione della DAD, la lezione frontale è stata
sostituita in parte da un approccio simile alla flipped classroom (proposta di materiale seguita da
discussione), in parte da lezioni in live streaming che ricalcassero la tradizionale lezione frontale
partecipata. Sono sempre state fornite le presentazioni utilizzate durante le lezioni come supporto allo
studio.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Sono state effettuate due prove per quadrimestre, una orale e una scritta a domande aperte. Nel
secondo quadrimestre, l’interrogazione di è svolta in videochiamata, mentre la verifica scritta si è
svolta utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla G-Suite: somministrazione di tre domande aperte
su un documento condiviso, esecuzione a videocamera attiva, consegna entro un limite di tempo
stabilito. è stata data la possibilità di una seconda interrogazione per recuperare eventuali
insufficienze.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero è stato affidato allo studio individuale in itinere, ma non è stato possibile, data la
situazione, svolgere la prova di verifica.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Considerata la situazione di partenza e la necessità di recuperare almeno l’ultimo argomento di quarta
(Kant, considerato uno dei contenuti imprescindibili) e le complicazioni legate al brusco cambio di
modalità didattica reso necessario dall’emergenza epidemiologica Covid-19, non è stato possibile
portare a compimento il già di per sé vasto programma di quinta.
Kant


Lezioni in settembre-ottobre; interrogazioni in novembre
Il problema gnoseologico: i limiti della conoscenza, la ‘rivoluzione copernicana’, la teoria dei
giudizi, le condizioni a priori della conoscenza (spazio e tempo, categorie, io-penso); la
distinzione tra fenomeno e noumeno; le idee della ragione e il loro uso regolativo;
 Il problema etico: l’imperativo categorico e i caratteri; i postulati della ragion pratica.
Hegel
Lezioni in novembre-gennaio; verifica in gennaio
 La risposta alle aporie kantiane: l’unità di soggetto e oggetto (realtà e ragione) e il
movimento dialettico;
 Fenomenologia dello Spirito: natura e scopo dell’opera, il rapporto tra coscienza,
autocoscienza e ragione; le figure dello sviluppo della coscienza individuale e collettiva
(autocoscienza e ragione);
 Enciclopedia delle Scienze filosofiche: natura, scopo e struttura dell’opera, filosofia dello
Spirito oggettivo (rapporto tra diritto, morale ed eticità, i tre momenti dell’eticità, la filosofia
della storia); il rapporto tra arte, religione e filosofia nella filosofia dello Spirito assoluto.
Schopenhauer
Lezioni in gennaio-febbraio
 La rappresentazione, l’accesso alla cosa in sé e la volontà;
 Dolore, piacere e noia;
 Il pessimismo;
 Le vie di liberazione dal dolore.
Marx
Lezioni in febbraio-marzo – durante la trattazione di questo argomento, è
stata attivata la DAD; verifica in maggio
 La critica a Hegel, a Feuerbach (cenni) e allo stato liberale e la genesi del conetto di
l’alienazione;
 Il manifesto del partito comunista: la concezione materialistica della storia (struttura e
50

sovrastruttura, lotta di classe) e il socialismo scientifico;
 Il capitale: la critica al capitalismo e la prospettiva comunista.
L’altro Ottocento
Lezioni in marzo
 Cenni sul positivismo (Comte: la filosofia positiva e la legge dei tre stadi);
 La categoria dei ‘maestri del sospetto’.
Nietzsche
Lezioni in aprile
 La nascita della tragedia: Apollineo e dionisiaco;
 Il nichilismo e la morte di Dio;
 Così parlò Zarathustra: l’Oltre-uomo e l’eterno ritorno;
 La volontà di potenza e morale dei signori e la morale dei servi.
Freud
Lezioni in maggio; verifica in maggio
 La scoperta dell’inconscio;
 Ego, es e super-ego;
 Il complesso di Edipo.
H. Arendt
Lezioni in maggio, interdisciplinare con storia
 La società di massa come presupposto del totalitarismo;
 Ideologia, terrore e partito.
Rispetto a quanto inizialmente programmato, con l’attivazione della DAD sono stati eliminati alcuni
aspetti del pensiero di Nietzsche (la concezione della storia, lo sviluppo della metafisica) e di Freud
(l’applicazione della psicanalisi a religione e società) e non è stato possibile trattare gli aspetti
esistenzialistici del pensiero di Heidegger, con i previsti riferimenti a Kierkegaard.
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel contesto di un percorso interdisciplinare di storia, si è affrontato il tema dello Stato totalitario a
partire dall’analisi di Hannah Arendt e la sua definizione del totalitarismo come regime basato
sull’annullamento dell’individuo attraverso l’ideologia, il terrore e l’assorbimento della società civile
nelle istituzioni statali.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Oltre al percorso interdisciplinare su Hannah Arendt sopra descritto, in sede di consiglio di classe, è
stata individuata come tematica interdisciplinare la prospettiva che lo stato di salute e malattia dà alla
visione del mondo nella cultura è stata individuata come tematica interdisciplinare.
Per quanto riguarda la filosofia, sono stati trattati in quest’ottica i contributi di Schopenhauer e
Nietzsche, che vedono nella malattia e nel dolore l’occasione per acquisire uno sguardo lucido e
disincantato sulla vera natura della vita umana; e di Freud che, da medico, ricerca nell’inconscio
l’origine delle patologie psichiche.
I rappresentanti di classe

Prof.ssa Lucia Girelli

Sadia Shera
Chiara Zenatti

Villafranca, 15 maggio 2020
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MATERIA: STORIA – CL. 5E – A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Lucia Girelli

Testo in adozione: Codovini, Le conseguenze della storia, voll. 2 e 3, G. D’Anna
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5E, formata da 24 studentesse e studenti, al primo approccio si è presenta molto esitante a
causa della consapevolezza di non aver ricevuto, in terza e in quarta e non per colpa loro, un’adeguata
preparazione, di contenuto, ma anche metodologica. Si è tuttavia dimostrata volenterosa e desiderosa
di superare le lacune. Durante tutto l’anno scolastico, le studentesse e lo studente hanno manifestano
interesse nei confronti della disciplina e hanno seguito con adeguato impegno le lezioni.
Durante le lezioni in presenza, un gruppo ristretto si è sempre dimostrato attivo e partecipe, sia nel
chiedere maggiori chiarimenti, sia nell’ esprimere le loro considerazioni sugli argomenti trattati, sia
nel proporre collegamenti interdisciplinari. La maggior parte però ha seguito in modo passivo,
preoccupata soprattutto di prendere appunti in modo meticoloso. Con l’attivazione della DAD, le
occasioni di interazione sono diminuite: studentesse e studenti hanno partecipato alle lezioni in livestreaming continuando a manifestare interesse ma, data la modalità e data la consapevolezza della
riduzione del tempo a disposizione, hanno preferito ridurre i loro interventi per consentire uno
svolgimento più rapido della lezione. Anche lo studio del materiale proposto, ossia videolezioni preregistrate e testi esplicativi, è stato affrontato, tranne in sporadiche occasioni, con impegno e
puntualità.
Nell’arco dell’anno scolastico, alcune studentesse hanno maturato capacità di riflessione, collegamento
e rielaborazione, mentre la maggior parte ha continuato ad avere un approccio mnemonico allo studio,
pur dimostrando zelo e continuità, atteggiamento giustificabile alla luce delle pregresse lacune.
Il comportamento nei confronti dell’insegnante è sempre stato corretto e disciplinato.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Asse culturale: storico-sociale
COMPETENZE
7. Esprimere i vari argomenti in modo
lineare, corretto e convincente sotto il
profilo argomentativo
8. Problematizzare i fatti storici,
individuandone la genesi attraverso le
fonti documentarie e le diverse
interpretazioni storiografiche
9. Confrontarsi dialetticamente con un
interlocutore su questioni storiche
10. Individuare possibili spunti di
approfondimento e di ricerca personali
(per le eccellenze)

ABILITÀ/CAPACITÀ
1. Utilizzare il manuale come strumento di
apprendimento autonomo, cogliendo
criticamente almeno alcuni aspetti della sua
impostazione
2. Operare collegamenti, anche tra diverse materie,
seguendo un ordine cronologico e logico coerente
3. Individuare e definire con precisione i termini
essenziali del lessico storico contemporaneo
4. Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali
un documento, sapendo trarne elementi utili a
comporre un quadro più ampio di questioni e
problemi
5. Confrontare interpretazioni diverse rispetto ad
un periodo storico o ad eventi complessi.
6. Costruire una struttura argomentativa coerente,
utilizzando saperi anche di altre discipline
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C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
A causa della lacunosa situazione iniziale, si sono tenute soltanto lezioni frontali partecipate e
multimediali, per la presentazione chiara e ordinata delle argomentazioni, delle dottrine e dei concetti
filosofici elencati nella programmazione. Con l’attivazione della DAD, la lezione frontale è stata
sostituita soprattutto da un approccio simile alla flipped classroom (proposta di materiale sia sotto
forma di video, sia sotto forma di testi esplicativi, seguita da discussione), con qualche lezione in live
streaming che ricalcasse la tradizionale lezione frontale partecipata. Sono sempre state fornite le
presentazioni utilizzate durante le lezioni come supporto allo studio.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Sono state effettuate due prove per quadrimestre, una orale e una scritta a domande aperte. Nel
secondo quadrimestre, l’interrogazione di è svolta in videochiamata, mentre la verifica scritta si è
svolta utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla G-Suite: somministrazione di tre domande aperte
su un documento condiviso, esecuzione a videocamera attiva, consegna entro un limite di tempo
stabilito. è stata data la possibilità di una seconda interrogazione per recuperare eventuali
insufficienze.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero è stato affidato allo studio individuale in itinere, ma non è stato possibile, data la
situazione, svolgere la prova di verifica.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Considerata la situazione di partenza e la necessità di recuperare almeno l’ultimo argomento di quarta
e le complicazioni legate al brusco cambio di modalità didattica reso necessario dall’emergenza
epidemiologica Covid-19, non è stato possibile portare a compimento il già di per sé vasto programma
di quinta.

Il Risorgimento
Lezioni in settembre-ottobre; verifica in ottobre
 L’Italia alla vigilia del Risorgimento;
 Le correnti politiche del Risorgimento;
 Le insurrezioni popolari del ’48 e la prima guerra d’indipendenza;
 Lo Statuto albertino
 L’operato politico e diplomatico di Cavour e la seconda guerra d’indipendenza;
 La Spedizione dei Mille e l’annessione delle Due Sicilie;
 Il completamento dell’unità territoriale (Veneto e Roma).
Destra e sinistra storiche
Lezioni in novembre
 Caratteristiche comuni e divergenze di progetti;
 Destra storica: ‘piemotesizzazione’, pareggio di bilancio e guerra al brigantaggio;
 Sinistra storica: il trasformismo di Depretis, la svolta autoritaria di Crispi e la politica
coloniale;
 Crisi di fine secolo: le tensioni sociali e la repressione.
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L’Europa e il mondo nella
Lezioni in dicembre-gennaio; interrogazioni in gennaio
seconda metà dell’Ottocento
 Seconda rivoluzione industriale e questione operaia, nascita del socialismo;
 Crisi di sovrapproduzione e imperialismo;
 Francia e Germania nella seconda metà dell’Ottocento.
La Belle Époque
Lezioni in febbraio – durante la trattazione di questo argomento,
è stata attivata la DAD
 La Belle Époque: trasformazioni economico-sociali;
 La società di massa;
 L’affermazione del nazionalismo;
 L’età giolittiana: l’arretratezza sociale ed economica, le tensioni sociali e la ripresa della
politica coloniale.
La prima guerra mondiale
Lezioni in marzo; interrogazioni in marzo-aprile
 Fattori di lungo e breve periodo;
 Caratteri della guerra;
 Gli schieramenti e i fronti;
 Principali eventi;
 I trattati di pace e i semi di nuovi conflitti.
La rivoluzione russa
Lezioni in marzo
 Fattori scatenanti;
 La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre;
 Il regime comunista di Lenin.
Il primo dopoguerra
Lezioni in aprile
 Crisi economica, tensioni sociali e internazionali;
 Roaring Twenties e Great Depression negli USA;
 Il New Deal di Roosevelt;
 La Repubblica di Weimar.
La dittatura fascista
Lezioni in aprile
 Biennio Rosso e nuovi partiti;
 Le metamorfosi del fascismo: sansepolcrismo, squadrismo e PNF;
 La fase legalitaria;
 La dittatura: leggi fascistissime, politica economica e Patti lateranensi.
I Totalitarismi
Lezioni in aprile-maggio; verifica in maggio
 Hanna Arendt: la società di massa come presupposto del totalitarismo; ideologia, terrore e
partito;
 Il fascismo negli anni Trenta: il regime totalitario, l’economia, la politica estera e
l’antifascismo;
 Il nazismo: i caratteri, l’ascesa di Hitler, la politica estera, il movimento della Rosa Bianca;
 Lo stalinismo: i caratteri, la conquista dell’Europa orientale nel dopoguerra e la Primavera di
Praga.
Rispetto a quanto inizialmente programmato tenendo già in conto il grave ritardo di programma
accumulato, con l’attivazione della DAD non è stato possibile affrontare gli ultimi argomenti: la
seconda guerra mondiale e la nascita dell’Italia repubblicana e dell’Unione Europea, risultando quindi
impossibile affrontare parte delle tematiche di Cittadinanza e Costituzione.
G) TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Per quanto riguarda le tematiche di cittadinanza e costituzione, il percorso organizzato dal
Dipartimento di Filosofia e Storia si è intitolato I giovani e la rivoluzione: e ha avuto lo scopo di
mostrare il ruolo che i giovani hanno avuto nella resistenza ai regimi totalitari. Si è parlato di:
 il movimento La Rosa Bianca (Die Weiße Rose) come opposizione al regime nazista;
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 la primavera di Praga come opposizione ai regimi comunisti sovietici.
Su iniziativa della docente, è stata approfondita la natura dei totalitarismi attraverso un percorso
interdisciplinare di filosofia politica e storia che ha confrontato l’analisi condotta da Hannah Arendt
ne L’origine del totalitarismo e i caratteri storicamente realizzatisi in fascismo, nazismo e comunismo;
al fine di maturare una consapevolezza del rischio di annullamento dell’individuo e della sua libertà
insito nel progetto di realizzare una società perfetta in vista di un ipotetico bene comune.
La classe, inoltre, ha partecipato alla conferenza 1943-45 gli anni più duri. Polizia e deportazione
tedesca nella provincia di Verona, tenutasi in aula magna il 13/02/2020, durante la quale il prof.
Federico Melotto ha spiegato:
 l’organizzazione della Gestapo nel territorio di Verona, i responsabili e le sedi;
 il ruolo di Mussolini e della RSI nella persecuzione degli ebrei;
 il destino degli ebrei veronesi.
Come detto sopra, a causa del ritardo iniziale, aggravato dal rallentamento dovuto all’introduzione
della DAD, non è stato possibile affrontare in classe gli aspetti relativi alla Costituzione italiana e alle
istituzioni europee.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Come detto sopra, nel contesto di un percorso interdisciplinare di filosofia politica, si è affrontato il
tema dello Stato totalitario a partire dall’analisi di Hannah Arendt e la sua definizione del totalitarismo
come regime basato sull’annullamento dell’individuo attraverso l’ideologia, il terrore e l’assorbimento
della società civile nelle istituzioni statali.
Inoltre, su richiesta della prof.ssa Daniela Grasso, si è svolto un approfondimento sullo sfruttamento
del lavoro minorile nelle zolfare come riportato nell’inchiesta La Sicilia nel 1876 di Franchetti e
Sonnino, al fine di contestualizzare storicamente la novella Rosso Malpelo di Verga.

I rappresentanti di classe

Prof.ssa Lucia Girelli

Sadia Shera
Chiara Zenatti

Villafranca, 15 maggio 2020
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MATERIA: MATEMATICA CL.5 E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa FARINA ALESSANDRA
Testo in adozione:
MATEMATICA: Sasso – Nuova Matematica a colori vol.4 e vol.5, Edizione Azzurra – Petrini
A) PROFILO DELLA CLASSE
Lavoro con ragazzi dal terzo anno. Nel corso di questo triennio la classe è notevolmente migliorata sia
nell’impegno che nella partecipazione, ha maturato una maggiore consapevolezza dei propri doveri e
ha mediamente sviluppato una più adeguata organizzazione nello studio.
In merito al comportamento, all’attenzione e alla partecipazione, la classe nel complesso ha sempre
interagito positivamente e in modo pertinente. Tuttavia va rilevato che tale partecipazione non si è
manifestata in egual misura in tutti.
L’impegno nello studio è risultato nel complesso abbastanza regolare.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici della disciplina, un buono gruppo di
alunni ha maturato un metodo di studio efficace ed ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari
mentre permangono alcuni studenti che hanno mostrato qualche difficoltà nell’acquisizione di alcuni
contenuti e nell’interiorizzazione dei vari concetti.
Il profitto medio raggiunto è quasi discreto e in alcuni casi, i risultati ottenuti nel corso dell’anno sono
decisamente buoni.
Il rapporto tra insegnante ed alunni è sempre stato corretto e trasparente, favorendo un clima
costruttivo e sereno.
La gestione della didattica a distanza, nei giorni di sospensione determinata dalla pandemia, ha
comportato modifiche nello svolgimento del programma che in parte è stato ridimensionamento e
svolto in modo meno approfondito di quanto si sarebbe fatto in situazioni “normali”.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
 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
 avere consapevolezza delle interazioni della matematica con il resto del sapere

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Durante il primo quadrimestre, 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;
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-

verifiche sul grado di apprendimento;
attività di recupero e/o approfondimento.

Dai primi giorni di marzo l’organizzazione didattica è stata modificata e, vista l’eccezionalità del
momento, si è cercato di applicare una didattica sostitutiva e alternativa alle tradizionali attività
svolte in aula.
Quindi le successive ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate per:
-

-

Video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet: questi momenti sono serviti sia per lo
sviluppo di argomenti nuovi sia per lo svolgimento di esercizi o problemi utilizzando
presentazioni e/o lavagna e tavoletta grafica da parte della docente.
Attività asincrone svolte in Gsuite Classroom con consegna di materiali (video o fogli di lavoro)
Verifiche sul grado di apprendimento, utilizzando Moduli (test), Compiti assegnati tramite
Gsuite Classroom e colloqui orali.

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In base alla delibera del coordinamento di materia, del coordinamento didattico della classe 5E e alla
suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri, le prove sono fissate in numero minimo di due per
ciascun quadrimestre, con la possibilità di essere costituite da prove aperte, prove semi-strutturate o
strutturate.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero in itinere è stata una costante durante tutto il corso dell’anno scolastico, così come la
possibilità di accedere a “sportelli Help”. (solo nel primo quadrimestre)

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
LEZIONI DAL VIVO

Titolo:
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
(ripasso)
Titolo:
INTRODUZIONE ALL’ANALISI
Titolo:
LIMITI DI FUNZIONI REALI DI
VARIABILE REALE
Titolo:
CONTINUITÀ

Equazioni e disequazioni di secondo grado
Equazioni e disequazioni irrazionali
Equazioni e disequazioni esponenziali elementari
Equazioni e disequazioni logaritmiche elementari
Funzioni reali di variabile reale, dominio, studio del segno
Proprietà delle funzioni: funzioni pari e funzioni dispari,
funzioni composte, la funzione inversa di una funzione data
Definizione di limite
Teorema di esistenza e unicità (solo enunciato)
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
Forme di indecisione di funzioni algebriche:
Funzioni continue
Punti di discontinuità e loro classificazione
Asintoti e grafico probabile di una funzione
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LEZIONI A DISTANZA

Titolo:
LA DERIVATA

Il concetto di derivata
Le derivate di funzioni elementari (no funzioni goniometriche)
Algebra delle derivate:
 Derivata di somma algebrica
 Derivata di prodotto
 Derivata di quoziente
Derivata di una funzione composta
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità

Titolo:
TEOREMI SULLE FUNZIONI
DERIVABILI
Titolo:
LO STUDIO DI FUNZIONE

Funzioni crescenti e decrescenti a analisi dei punti stazionari
Funzioni concave e convesse, punti di flesso
Schema riassuntivo per lo studio del grafico di una funzione:
funzioni algebriche razionali, funzioni irrazionali e semplici
funzioni esponenziali o logaritmiche

NB:
 Lo studio di funzione non è mai stato proposto per funzioni goniometriche;
 Non sono stati trattati i limiti notevoli
Le ore effettuate dopo il 15 maggio saranno relative ad attività di ripasso.

Villafranca di Verona, 15 maggio 2020

I rappresentanti di classe
Shera Sadia
Zenatti Chiara

La docente
Alessandra Farina
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MATERIA: FISICA CL.5 E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. FARINA ALESSANDRA
Testo in adozione:
FISICA: Parodi, Ostili, Mochi Onori – Il bello della fisica –Quinto anno – Linx Pearson
A) PROFILO DELLA CLASSE
Lavoro con questa classe dal terzo anno. Nel corso del triennio è migliorata sia nell’impegno che nella
partecipazione, ha maturato una maggiore consapevolezza dei propri doveri e ha mediamente
sviluppato una più adeguata organizzazione nello studio.
Quest’anno la classe ha dimostrato interesse e disponibilità alla discussione. L’attenzione e la
partecipazione alle lezioni sono stati quasi sempre adeguati e l’impegno nello studio è risultato nel
complesso regolare.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici della disciplina, un buono gruppo di
alunni ha maturato un metodo di studio efficace ed ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari
mentre permangono alcuni studenti che hanno mostrato qualche difficoltà nell’acquisizione di alcuni
contenuti e nell’interiorizzazione dei vari concetti. Il profitto medio raggiunto è soddisfacente e in
alcuni casi, i risultati ottenuti nel corso dell’anno sono decisamente buoni o ottimi.
Il rapporto tra insegnante ed alunni è sempre stato corretto e trasparente, favorendo un clima
costruttivo e sereno.
La gestione della didattica a distanza, nei giorni di sospensione determinata dalla pandemia, ha
comportato modifiche nello svolgimento del programma che in parte è stato ridimensionamento e non
approfondito nello stesso modo in cui si sarebbe fatto in situazioni più “normali”.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA





Formulare ipotesi, sperimentare e/o interpretare leggi fisiche, proporre e utilizzare modelli e
analogie.
Analizzare fenomeni fisici riuscendo a individuare le grandezze fisiche caratterizzanti e a
proporre relazioni quantitative tra esse.
Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico.
Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema
Internazionale delle unità di misura.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Durante il primo quadrimestre, 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;
- attività di recupero e/o approfondimento.
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Dai primi giorni di marzo l’organizzazione didattica è stata modificata e, vista l’eccezionalità del
momento, si è cercato di applicare una didattica sostitutiva e alternativa alle tradizionali attività
didattiche frontali in aula.
Quindi le successive ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate per:
-

-

Video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet: questi momenti sono serviti sia per lo
sviluppo di argomenti nuovi sia per lo svolgimento di esercizi o problemi utilizzando
presentazioni e/o lavagna e tavoletta grafica da parte della docente.
Attività asincrone svolte in Gsuite Classroom con consegna di materiali (video o fogli di lavoro)
Verifiche sul grado di apprendimento, utilizzando Moduli (test), Compiti assegnati tramite
Gsuite Classroom e colloqui orali.

D)
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In base alla delibera del coordinamento di materia, del coordinamento didattico della classe 5E e alla
suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri, le prove sono fissate in numero minimo di due per
ciascun quadrimestre, con la possibilità di essere costituite da prove aperte, prove semi-strutturate o
strutturate.
E)
MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero in itinere è stata una costante durante tutto il corso dell’anno scolastico, così come la
possibilità di accedere a “sportelli Help”. (solo nel primo quadrimestre)
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO

ARGOMENTI/TEMI
LEZIONI DAL VIVO

Titolo:
CARICHE E CAMPI
ELETTRICI

LA CARICA ELETTRICA:
 L’elettrizzazione per strofinio
 Isolanti e conduttori
 Conservazione e quantizzazione della carica
 L’elettrizzazione per contatto
 L’elettrizzazione per induzione elettrostatica
LA LEGGE DI COULOMB:
 Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale
IL CAMPO ELETTRICO
 La definizione operativa del vettore campo elettrico
 Il campo creato da una carica puntiforme
 Il principio di sovrapposizione di più campi
 Le linee di campo
 Il campo elettrico uniforme
L’ENERGIA POTENZIALE E IL POTENZIALE ELETTRICO:
 L’energia potenziale gravitazionale
 L’energia potenziale elettrica
 La conservazione dell’energia
 La differenza di potenziale elettrico
 La differenza di potenziale e il moto delle cariche
 La relazione tra campo e potenziale elettrico
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IL MOTO DI UNA CARICA NEL CAMPO ELETTRICO
 Forza e accelerazione su una carica elettrica
 Velocità parallela alle linee del campo elettrico
 Energia elettrica ed energia cinetica
 Velocità perpendicolare alle linee del campo elettrico
I CONDENSATORI:
 I condensatori piani
 la capacità di un condensatore
 la capacità di un condensatore piano
 l’energia immagazzinata in un condensatore
Titolo:
LA CORRENTE
ELETTRICA

LA CORRENTE ELETTRICA NEI SOLIDI:
 Il generatore di una forza elettromotrice
LA RESISTENZA ELETTRICA E LE LEGGI DI OHM:
 La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm
 La seconda legge di ohm e la resistività
 Resistività e temperatura
LA POTENZA ELETTRICA E L’EFFETTO JOULE:
 La potenza elettrica assorbita da un conduttore
 Interpretazione microscopica
 L’effetto Joule
I CIRCUITI ELETTRICI:
 Resistenze in serie
 Condensatori in serie
 La legge dei nodi
 Resistenze in parallelo
 Condensatori in parallelo
 Gli strumenti di misura elettrici
LA FORZA ELETTROMOTRICE DI UN GENERATORE:
 Il generatore ideale di tensione
LEZIONI A DISTANZA

Titolo:
IL CAMPO
MAGNETICO

I MAGNETI
 I poli magnetici
 Le proprietà dei poli magnetici
 Il vettore campo magnetico
INTERAZIONE TRA CORRENTI E MAGNETI
 L’esperienza di Oersted
 L’esperienza di Faraday
 L’esperienza di Ampere
LA FORZA DI LORENTZ E IL CAMPO MAGNETICO
 La forza di Lorentz
 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente
 Il campo magnetico di una spira
61



Il campo magnetico di un solenoide

IL MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO MAGNETICO:
 Il lavoro della forza di Lorentz
 La traiettoria della carica
 Il selettore di velocità
 Lo spettrografo di massa
LE FORZE ESERCITATE DA CAMPI MAGNETICI SU CONDUTTORI PERCORSI DA
CORRENTE
 Campo magnetico generato da filo percorso da corrente
 L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente
 Il motore elettrico a corrente continua
I CAMPI MAGNETICI NELLA MATERIA:
 I magneti e le correnti atomiche
 Materiali diamagnetici e paramagnetici
 Materiali ferromagnetici
 Gli elettromagneti
Titolo:
IL CAMPO
ELETTROMAGNETICO

SEMPLICI ESPERIMENTI SULLE CORRENTI INDOTTE:
 esperimenti per verificare la presenza di correnti indotte
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
 Il flusso del campo magnetico
 La legge di Faraday-Neumann
 La legge di Lenz
LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLACORRENTE ALTERNATA:
 L’alternatore e la produzione di corrente alternata
 I valori efficaci della tensione e della corrente
 La distribuzione di corrente alternata: il trasformatore

Le ore effettuate dopo il 15 maggio saranno relative ad attività di ripasso.

Villafranca di Verona 15 maggio 2020
I rappresentanti di classe
Shera Sadia
Zenatti Chiara

La docente
Alessandra Farina
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MATERIA: SCIENZE NATURALI
CL. 5E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Maria Cristina Palmieri

Materia: SCIENZE NATURALI

5 SEZ. E

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Il carbonio, gli enzimi, il DNA - Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra con
elementi di chimica organica; Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Bosellini; Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe, nel corso del primo biennio, ha accumulato lacune su alcune nozioni di base della chimica e
della biologia. Questo ha reso il lavoro degli ultimi anni più faticoso per tutti i discenti. Nel corso
dell’anno è stato quindi necessario soffermarsi su nozioni di base prima di affrontare le diverse
tematiche, ritardando la trattazione di alcuni argomenti previsti nel programma. Le competenze
acquisite dalla classe possono considerarsi comunque discrete. La classe infatti, ha sempre manifestato
serietà ed un discreto interesse nei confronti della disciplina. Per quanto riguarda i livelli di
competenza raggiunti, possiamo distinguere un gruppo cospicuo di discenti che ha lavorato in modo
costante durante tutto l’anno ed ha raggiunto buoni risultati, con alcuni casi di eccellenza. Un altro
gruppo ha invece lavorato in modo altalenante, spesso concentrando lo studio solo in coincidenza di
verifiche orali e scritte. Dopo il primo quadrimestre, si sono però registrati dei miglioramenti e si è
riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi richiesti per la quasi totalità della classe. Permangono
pochissimi casi in cui la conoscenza contenutistica e la competenza comunicativa risultano mediocri,
soprattutto a causa di lacune pregresse e scarso studio.
Dopo la sospensione delle attività didattiche e l’inizio della didattica a distanza, la classe ha mantenuto
i livelli di interesse e partecipazione già osservati in classe; anche i risultari registrati nel corso
dell’ultimo periodo hanno confermato quelli ottenuti nella didattica in presenza, forse anche facilitati
da una riduzione del carico di lavoro e dalle risorse digitali messe loro a disposizione e consultabili
durante il lavoro individuale.
Date le premesse e la situazione contingente, è stato necessario apportare una riduzione del piano
didattico preventivato ad inizio anno, riusciendo comunque a raggiungere gli obbiettivi
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA: ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità

Analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall'esperienza

ABILITA’/CAPACITA’
a) Riconoscere o stabilire relazioni
b) Comprendere, organizzare e utilizzare le
informazioni contenute in tabelle e grafici
c) Utilizzare classificazioni o schemi logici
d) Saper effettuare connessioni logiche
a) Saper formulare ipotesi in base ai dati forniti
b) Saper trarre conclusioni basate sui risultati
ottenuti e sulle ipotesi verificate
c) Avere la consapevolezza dei possibili impatti
sull'ambiente naturale dei modi di produzione e
di utilizzazione dell'energia nell'ambito
quotidiano
d) Risolvere situazioni problematiche utilizzando
linguaggi specifici
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Essere consapevole delle potenzialità dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate

a) Saper applicare le conoscenze acquisite alla
vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e
tecnologico presente e dell'immediato futuro

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Le Unità Didattiche sono state sviluppate cercando di rispettare i ritmi di apprendimento e le concrete
capacità della classe. I problemi che volta per volta si sono manifestati sono stati analizzati in maniera
critica. Per quanto riguarda la formazione, si è proceduto da un lato seguendo i contenuti del testo
adottato, utilizzando il metodo della lezione frontale e dialogata (presentazione di contenuti e
dimostrazioni logiche), mediante l’ausilio di presentazioni power point e LIM; dall’altro, attuando
strategie capaci di stimolare l’interesse degli alunni e di sollecitare il dialogo scolastico, attraverso
l’uso di strumenti didattici come brainstorming e visione di video illustrativi di carattere scientifico.
Nella fase di didattica a distanza, i diversi moduli sono stati affrontati con lezioni frontali mediante
l’utilizzo di piattaforme come Google Meet per le videolezioni, Google Drive per la presentazione di
powerpoint, Google Jamboard come lavagna interattiva, Google Classroom per la condivisione di
materiale e la somministrazione di test, ed altre piattaforme che permettono di interagire con
immagini tridimensionali e animazioni. Una parte del programma invece è stato affrontato mediante
lezioni audio registrate ed inserite nel materiale didattico. Queste lezioni erano comunque sempre
seguite da una lezione frontale in cui, mediante l’utilizzo di metodologie come la flipped classroom o
brainstoarming, era possibile chiarire i dubbi che di volta in volta si manifestatavano.
Il modulo CLIL è stato affrontato durante il periodo di didattica a distanza. Le ore sono state suddivise
in 2ore di lezione frontale in lingua inglese, 3 ore dedicate ad un lavoro di ricerca e produzione di una
presentazione da parte dei discienti su diverse tematiche correlate all’ingegneria gentica, 3 ore di
esposizione del lavoro in lingua inglese.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La valutazione della classe si è basata su diversi fattori. Importanti elementi valutativi sono stati
l’impegno, la partecipazione, la puntualità nella consegna degli elaborati per casa, la presenza durante
le lezioni sia in presenza che a distanza.
Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica degli apprendimenti ricorrendo sia alla consueta
interrogazione frontale, sia proponendo periodicamente prove scritte all’intera classe riferite agli
argomenti man mano svolti, allo scopo di verificare i livelli di apprendimento, le capacità di sintesi e di
collegamento. Le prove scritte somministrate sono state sia sotto forma di domande a risposta aperta
sia sotto forma di test semistrutturato. Durante il periodo di didattica a distanza i test sono stati
somministrati durante le videolezioni mediante l’utilizzo dei Moduli di Google con verifiche a tempo
semistrutturate; le verifiche orali in videoconferenza erano riferite a tutto il programma svolto.
Nelle valutazioni delle verifiche si è tenuto conto di:
 conoscenza e completezza degli argomenti
 pertinenza dei contenuti in relazione alla richiesta
 correttezza formale
Per le verifiche e le prove orali si è utilizzata la griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di
scienze naturali.
In totale, per ogni quadrimestre, ci sono state due valutazioni scritte ed almeno una orale.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Le Unità Didattiche sono state sviluppate cercando di rispettare i ritmi di apprendimento e le concrete
capacità della classe. Il lavoro è stato impostato tenendo conto del livello di preparazione degli alunni.
Per un piccolo gruppo della classe si è resa necessaria un’attività di recupero con materiale aggiuntivo
di spiegazione (testi ed audio) accompagnato da attività di studio individuale. Nessun disciente si è
avvalso della possibilità di frequentare gli sportelli “help” messi a disposizione dall’istituto.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
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MODULO N.1 CHIMICA ORGANICA
U.D. 1 CHIMICA DEL CARBONIO
Settembre 2019
- Caratteristiche del carbonio
- Orbitali ibridi del carbonio
- Nomenclatura dei principali gruppi organici
- Definizione di isomeria e classificazione degli isomeri: isomeri di struttura (di catena, di posizione,

di gruppo funzionale); stereoisomeri (conformazionali, isomeria geometrica e isomeria ottica)
- Definizione di chiralità
- Attività ottica ed enantiomeri
U.D. 2 GLI IDROCARBURI E LE CLASSI DEI COMPOSTI ORGANICI
Ottobre- Novembre 2019
- Classi di idrocarburi e composti aromatici e relative caratteristiche strutturali
- Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani; formule di struttura e nomenclatura
- Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini ed aromatici; formule di struttura e nomenclatura
- Regole di nomenclatura IUPAC
- Proprietà fisiche delle classi di idrocarburi
- Derivati degli idrocarburi: gruppi funzionali
- Definizione di polimero
MODULO 2 BIOCHIMICA - LE BIOMOLECOLE
U.D. 3 GLUCIDI
Dicembre 2019 -Gennaio 2020
- Definizione e classificazione delle macromolecole
- Funzioni dei diversi tipi di glucidi, lipidi e proteine
- Classificazione dei glucidi
- La chiralità e la proiezione di Fischer
- Le strutture cicliche dei monosaccaridi: proiezioni di Haworth e definizione di anomeri α e β
- Reazione di polimerizzazione dei carboidrati
- Struttura, funzioni e organismo produttore dei disaccaridi e polisaccaridi
- Patologie correlate: glicemia e diabete
U.D. 4 LIPIDI
Febbraio 2020
- Caratteristiche dei lipidi e classificazione
- Struttura e funzioni degli acidi grassi: saturi satiri, insaturi ed idrogenati
- Reazione di idrogenazione e saponificazione
- Gliceridi: struttura e funzioni
- Steroidi: colesterolo, ormoni, acidi biliari
- Vitamine liposolubili
- Lipidi complessi
- Trasporto dei trigliceridi e colesterolo nel sangue; patologie correlate
U.D. 5 PROTIDI
Febbraio - Marzo 2020
- Amminoacidi: chiralità e classificazione
- Reazione di condensazione per la formazione del legame peptidico
- Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine
- Classificazione in base alle funzioni biologiche delle proteine
- Denaturazione delle proteine
U.D.6 ACIDI NUCLEICI
Marzo 2020
- Struttura dei nucleotidi e loro polimeri
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- DNA e RNA
U.D. 7 METABOLISMO ED ENERGIA
Aprile 2020

- Concetti di anabolismo e di catabolismo
- Caratteristiche delle vie metaboliche
- Caratteristiche dei catalizzatori biologici: gli enzimi
- Il ruolo dell’ATP e dei coenzimi NAD, NADP e FAD
U.D. 7 METABOLISMO ENERGETICO
- Glicolisi, fermentazioni, ciclo di Krebs (tappe chiave)
- Localizzazione cellulare delle diverse fasi del catabolismo del glucosio
- Caratteristiche dei trasportatori di elettroni
- Fosforilazione ossidativa: catena respiratoria e chemiosmosi
- Dipendenza delle vie metaboliche dalle condizioni di aerobiosi/anaerobiosi
- Fermentazione lattica e alcolica

Aprile - Maggio 2020

MODULO 3 LE BIOTECNOLOGIE
U. D. 8 TRASFORMAZIONE GENICA
Maggio 2020
- Caratteristiche dei virus: ciclo litico e lisogeno
- Plasmidi, coniugazione batterica e trasduzione. trasferimento genico orizzontale e verticale.
- Ingegneria genetica : tecnica di produzione di organismi transgenici mediante la tecnica del DNA
ricombinante e mediante metodi basati sulle “Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats “ (CRISPR/Cas)
- Tecniche di ingegneria genetica: PCR
- Applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agroalimentare, industriale e ambientale (modulo
affrontato in lingua inglese in modalità CLIL )
APPROFONDIMENTI:
- PANDEMIA DA COVID-19: struttura, modalità di infezione, studi scientifici sulla risposta immunitaria
attivata bell’uomo, tamponi con metodo realtime PCR .
- Progetto Genoma Umano
- Terapia genica e cellule staminali
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Durante la trattazione delle Biotecnologie si è affrontato anche il punto di vista etico che le riguarda,
cercando di mettere in risalto le difficoltà connesse alla regolamentazione di una disciplina ancora di
frontiera e di sfatare miti e fake news relative agli Organismi Geneticamente Modificati.
Durante la trattazione del tema delle cellule staminali si è affrontato il tema del “diritto alla salute”.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI

Non sono stati previsti moduli interdisciplinari che coinvolgessero le Scienze Naturali.
I rappresentanti di classe

Prof.ssa

Sadia Shera

Maria Cristina Palmieri

Chiara Zenatti
Villafranca di Verona 15.05.2020
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE CL. 5 E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Grasso Rita

Materia: 5 SEZ. E A.S. 2019 - 2020
Testo in adozione: IL Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte- dall’età dei lumi ai giorni nostriterza edizione – versione verde- Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe formata da 24 alunni, 23 ragazze e 1 ragazzo ha avuto un buon approccio alla materia
nel presente anno scolastico che si può valutare positivamente. L’impegno e l’attenzione sia
durante le lezioni in presenza e sia durante l’attivazione della didattica a distanza sono stati
costanti per quasi tutto il gruppo classe. Il gruppo ha dimostrato di aver acquisito, quanto
richiesto, una discreta competenza nella lettura critica e nel confronto tra opere, autori e
correnti artistiche diverse.
Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto ed educato nei confronti dei compagni e
dell'ambiente scolastico. Tutti gli studenti sono in grado di rapportarsi in modo costruttivo e
maturo con l'insegnante.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
- Sviluppo della capacità di riconoscere i caratteri distintivi e contestualizzare i principali
manufatti
artistici - - Sviluppo della capacità di lettura dell’opera d’arte
- Capacità di operare collegamenti e confronti motivati tra le opere d’arte
-Capacità di produrre giudizi critici coerenti e ben argomentati - Capacità di sviluppare
percorsi di ricerca
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Gli argomenti sono stati trattati , durante il periodo di lezione in presenza, attraverso lezione
frontale, interattiva, multimediale, lettura e analisi diretta di contributi critici; le conoscenze
dei fenomeni sono state introdotte tenendo conto del contesto storicoculturale in cui si
collocano artisti e opere, fornendo una sintesi dei temi trattati, concentrando l’attenzione sulle
opere di grande rilievo nazionale e internazionale con particolare attenzione a riconoscere le
interrelazioni tra le manifestazioni artistiche delle diverse civiltà. Oltre che con gli stages svolti
nel corso degli anni, gli studenti hanno avuto modo di fare esperienza diretta di opere oggetto
di studio, andando a visitare personalmente o a piccoli gruppi luoghi e musei significativi. Gli
argomenti di storia dell’arte sono stati integrati e approfonditi con l’ausilio di riviste, cataloghi
di mostre, su supporto cartaceo o multimediale. Durante il periodo di attivazione a distanza gli
argomenti di storia dell’arte sono stati trattati grazie al supporto multimediale e allo studio
con l’utilizzo del libro di testo.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Nel primo quadrimestre si sono effettuate due prove orali in presenza.
Nel secondo quadrimestre con l’attivazione della didattica a distanza sono state effettuate due
prove orali in modalità on line grazie all’utilizzo delle piattaforme fornite dalla scuola .
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E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nessun allievo ha presentato insufficienze nei due quadrimestri.
PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
TITOLO: BAROCCO (ripasso contenuti 4°anno)
ARGOMENTI:
CARAVAGGIO: -La vita -Canestra di frutta - La Vocazione di S. Matteo.
BERNINI: -La vita -Apollo e Dafne –Il Baldacchino -Il Colonnato di piazza S. Pietro- L’estasi di S. Teresa –
Settembre -Ottobre
TITOLO: NEOCLASSICISMO
ARGOMENTI:
JACQUES-LOUIS DAVID: -La vita –Il Giuramento degli Orazi -La morte di Marat- Il Belisario
Riconosciuto
CANOVA: -La Vita - Dedalo e Icaro - Paolina Borghese- Amore e Psiche - Monumento Funebre a Maria
Cristina d’ Austria. - Le Tre Grazie
Novembre - Dicembre
TITOLO: ROMANTICISMO
ARGOMENTI:
-Romanticismo confronto con il Neoclassicismo.
-Concetto di Sublime e Pittoresco.
J.M. WILLIAM TURNER: -La vita –La sera del diluvio.
TEODORE GERICAULT: -La vita -La zattera della Medusa
EUGENE DELACROIX: -La vita -La Libertà che guida il popolo.
FRANCESCO HAYEZ: -La vita –Il bacio
Dicembre- Gennaio
TITOLO: REALISMO
ARGOMENTI:
GUSTAVE COURBET: -L’atelier del pittore - Gli Spaccapietre.
Gennaio
TITOLO: I MACCHIAIUOLI
ARGOMENTI:
GIOVANNI FATTORI: -la vita – Campo italiano alla battaglia di Magenta- la rotonda Palmieri.
SILVESTRO LEGA: - la vita- Il pergolato
Febbraio
TITOLO: LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO
ARGOMENTI:
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: - La torre Eiffel.
Febbraio
TITOLO: IMPRESSIONISMO
ARGOMENTI:
E.MANET - Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère
C.MONET - La cattedrale di Rouen, Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfe
E:DEGAS - L’assenzio
P.A.RENOIR – Mouline de la Galette
Febbraio
TITOLO: POSTIMPRESSIONISMO
ARGOMENTI:
68

P. CESANNE - I giocatori di carte
SEURAT - Un dimanche après-midi à l’lle de la grande Jatte
VAN GOGH – Notte stellata, I Mangiatori di Patate, Autoritratto con cappello di feltro
GAUGUIN- Il Cristo giallo
Febbraio
Gli argomenti successivi corrispondono alla sospensione delle lezioni in presenza e l’attivazione della
didattica a distanza:
TITOLO: ESPRESSIONISMO
ARGOMENTI:
E. MUNCH – Il Grido
marzo
TITOLO: ART NOVEAU
ARGOMENTI:
G. Klimt –Il Bacio
Aprile
TITOLO: I FAUVES
ARGOMENTI:
H.MATISSE -La Danza
Aprile
TITOLO: CUBISMO
ARGOMENTI:
PICASSO –Les Demoiselles d’Avignon – Guernica.
Aprile
TITOLO: FUTURISMO
ARGOMENTI:
U.BOCCIONI – Stati d’animo -Forme uniche della continuità nello spazio
G. BALLA - Velocità astratta
Maggio
TITOLO: SURREALISMO
ARGOMENTI:
MAGRITTE – L’uso della parola IJ.MIRO’- Il Carnevale di Arlecchino
Maggio
TITOLO: ASTRATTISMO
ARGOMENTI:
V.KANDINSKIJ – Il Cavaliere Azzurro, Blu Cielo
Maggio
F) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Per la classe non è stata decisa nessuna tematica di Cittadinanza e Costituzione.
G) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Per la classe non è stato deciso nessun collegamento interdisciplinare con altre materie.
I rappresentanti di classe

Prof.ssa Rita Grasso

Sadia Shera
Chiara Zenatti
Villafranca, 15 maggio 2020
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE
CL. 5 ^E A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. LAURA RECCHIA
Materia: Scienze Motorie

5 ^ SEZ. E A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Più Movimento - G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa -Ed. Marietti Scuola
A) PROFILO DELLA CLASSE
Gli studenti della classe 5^E hanno seguito le lezioni sia teoriche che pratiche con interesse, impegno
e coinvolgimento pressoché costanti e produttivi risultando un gruppo-classe vivace ma corretto,
disponibile al dialogo educativo e rispettoso nelle relazioni tra compagni e con l’insegnante.
Positiva l’attenzione e la partecipazione degli alunni che hanno manifestato un approccio alla
disciplina talvolta critico ma costruttivo, capace di rielaborazione personale, favorito da un impegno, al
di là delle attitudini individuali, generalmente attivo ed interessato.
Le qualità cognitive e motorie sono emerse anche dimostrando capacità di lavoro autonomo e
finalizzato e in maniera più evidente ogni qualvolta gli studenti hanno incontrato contenuti, proposte
didattiche e contesti di lavoro nuovi e stimolanti.
Le attitudini prettamente motorie, eterogenee ma nel complesso più che discrete, hanno visto una
parte degli studenti particolarmente attiva e portata per la materia ottenere risultati buoni o molto
buoni e una componente degli allievi, comunque impegnata, raggiungere un profitto più che
apprezzabile.
Anche in questo difficile periodo di DAD gli studenti hanno seguito le lezioni e le proposte didattiche
pratiche e teoriche on-line con regolarità ed impegno, dimostrando una globale serenità e la
disposizione ad un rapporto con l’insegnante aperto ad una reciproca comprensione.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. - conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria
riconoscendone limiti e potenzialità
- rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a
contesti differenti

2. - rispondere in modo adeguato alle varie
afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in
contesti complessi per migliorare l’efficacia della
propria azione motoria

3. - utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il
proprio contributo nelle attività di gruppo/squadra

4 - conoscere le norme di comportamento per la
prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i
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ABILITA’/CAPACITA’
1. - elaborare risposte adeguate in situazioni
complesse
- organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi e elaborare i risultati
- riconoscere e cogliere le differenze ritmiche
nelle azioni motorie
..
2. - cogliere gli elementi che rendono efficace
una risposta motoria
- gestire in modo autonomo la fase di
avviamento motorio (riscaldamento) in
funzione dell’attività che verrà svolta
- trasferire tecniche di allenamento adattandole
alle esigenze
3. - trasferire e ricostruire tecniche, strategie,
regole delle diverse attività sportive e di gioco,
adattandole alle capacità, esigenze, spazi e
tempi di cui si dispone
- cooperare in gruppo/squadra utilizzando e
valorizzando le propensioni e le attitudini
individuali .
4 - mettere in atto comportamenti funzionali
alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi

principi per un corretto stile di vita.
- assumere comportamenti corretti in ambiente
sportivo strutturato e naturale

aperti e ad un corretto stile di vita

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Agli alunni è stato richiesto un impegno sia pratico che di rielaborazione dei contenuti proposti
durante le lezioni e questo sia nella didattica in presenza, sia in quella a distanza (DAD) di questo
ultimo periodo scolastico. Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle esperienze,
alle necessità e ai ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo
in condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento si è svolto il più
possibile in modo individualizzato, utilizzando, talvolta, 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 utilizzato il criterio della gradualità e
dell’analisi del movimento appreso a seconda dei casi per comprensione, imitazione o intuizione
motoria.
La scansione temporale dei moduli è stata inevitabilmente condizionata dai ritmi di apprendimento e
dalle variabili individuali degli studenti, oltre che dalla difficile situazione delle compresenze di più
classi in palestra con i relativi disagi di tempi e di spazi a disposizione per l’attività didattica.
La DAD , a cui gli studenti della classe hanno risposto nonostante le inevitabili difficoltà,
positivamente, si è basata su proposte pratiche e teoriche di nuclei fondanti argomenti della
programmazione disciplinare, con video-lezioni e materiale didattico che fossero compresi, appresi e
riformulati attraverso elaborati personali che tenessero conto di una rielaborazione dei contenuti e
che hanno rappresentato l’oggetto della valutazione in questo periodo conclusivo dell’a.s.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Prove orali : test scritti validi per orale - relazioni/approfondimenti
Prove pratiche : test – progressioni /circuiti, attività/abilità motorie/sportive individuali specifiche
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Le attività di recupero, sia teoriche che pratiche sono state svolte in itinere con unità didattiche
specifiche per gli alunni che hanno presentato difficoltà di apprendimento o di raggiungimento degli
obiettivi minimi previsti per la materia.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

Titolo: La salute dinamica

La capacità di resistenza
attraverso
la corsa lenta,
1 quadrimestre (settembrecontinua di media durata.
(Test di Cooper)
novembre)
Attività aerobiche con attrezzi
(funicella)
Esercitazioni
di
velocità,
reattività,
forza,
mobilità
articolare,
coordinazione ed equilibrio
statico e dinamico: esercizi
specifici, attività a corpo libero
e con grandi attrezzi (spalliera,
trave, scala orizzontale) e/o
1 quadrimestre e febbraio
piccoli attrezzi (cerchi, palloni,
funicelle, bastoni)
Prerequisiti
dinamici
e
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Titolo: Prevenzione e sicurezza

coordinativi con giochi di
squadra e pre-sportivi
1 - ATTIVITÀ MOTORIA
PROPEDEUTICA ALL'AUTODIFESA 1 quadrimestre
squilibri- spostamenti del
corpo- posizioni del corpo(novembre/dicembre)
posizioni di guardia media/ alta
in piedi- tecniche di paratatecniche di schivata
-tecniche di percussione con gli
arti superiori e quelli inferiori
-leve articolari :
- leva al gomito
- flessione all'indietro del
braccio
- torsione del polso passando
sotto il braccio
- rovesciamento esterno del
polso
2- CONCATENAMENTO DELLE LEVE
ARTICOLARI FONDAMENTALI.
3 - TECNICHE DI LIBERAZIONE DA
PRESA AL POLSI .
4- TECNICHE DI DIFESA DA
AGGRESSIONE FRONTALE
5 - TECNICHE DI DIFESA DA
AGGRESSIONE ALLE SPALLE
6 - INTRODUZIONE ALLE TECNICHE
DI CADUTA MEDIANTE
ROTOLAMENTO.
7 - ESERCIZI PROPEDEUTICI ALLA
DIFESA DA TERRA DA
AGGRESSIONE: posizione di
guardia a terra.

Titolo: Prevenzione e benessere

Ed. Stradale: approccio
conoscitivo all’Associazione
Verona Strada Sicura.
Ripasso
contenuti
su
Rianimazione
cardiopolmonare
conoscenze e
competenze di BLS (Basic Life
Support) e caratteristiche del
defibrillatore (DAE)
Prevenzione e sicurezza in
palestra
Salute, il movimento come
prevenzione: effetti dell’Attività
Motoria su Apparati e Sistemi
del corpo umano.
Galimberti: Riflessioni al tempo
del Corona-virus
Doping:
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maggio

1 quadrimestre
ottobre/novembre

2 quadrimestre (DAD)

Titolo: lo sport contemporaneo

Titolo:
attività
finalizzata

motoria

Titolo: Sport e discipline sportive

I principi del codice WADA
Sostanze e metodi dopanti
Le dipendenze: l’uso, l’abuso e
la dipendenza
L’alcol e il tabacco
Collegamenti tra Competenzechiave di Cittadinanza e pratica
sportiva.
Breve trattazione della Storia
delle Olimpiadi .
Etica e Sport- Documenti
Il concetto di fair play
Storie di Sport:
Luz Long e Jesse Owens
Approfondimenti personali
-Realizzazione (pratica) di una
progressione a corpo libero con
piccolo o grande attrezzo o
realizzazione di
CircuitTraining
finalizzato (autoprodotto, grafico e pratico)
Stretching
Semplici proposte pratiche di
Yoga
I principi della teoria e
metodologia dell’allenamento
Sviluppo
delle
qualità
condizionali e coordinative con
esercizi mirati, finalizzati:
Allenamento
in
Circuit
Training.
Pallavolo, badminton, basket,
tennis-tavolo, ultimate frisbee,
(fondamentali individuali, gioco
ed elementi dei regolamenti
tecnici )
Corsa veloce, test.
Lacrosse: approfondimenti
pratico/teorici anche con
contributo di esperto della
Federazione.

1 quadrimestre
2 quadrimestre (DAD)

maggio

1 quadrimestre

1 e 2 quadrimestre
(proposte pratiche in DAD)

1 quadrimestre e gennaiofebbraio

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Collegamenti tra Competenze-chiave di
Cittadinanza e pratica sportiva. Etica e Sport. Doping.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Salute, il movimento come prevenzione. Le dipendenze:
alcol e tabacco. Doping.
I rappresentanti di classe

Docente della classe Prof.

Sadia Shera

Laura Recchia

Chiara Zenatti
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MATERIA: IRC CL. 5 E 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 per la maggior parte di loro
rispettosi, seguendo le lezioni con attenzione via via crescente ed interesse.
Alcuni 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
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UD TITOLO: INTRODUZIONE ALLA BIOETICA
Periodo: I Quadrimestre
Argomenti:



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
- La ricerca della salute/felicità e l’esperienza umana della malattia/sofferenza
I rappresentanti di classe

Prof.ssa Giorgia Palmano

Sadia Shera
Chiara Zenatti
Villafranca di Verona 15.05.2020

75

9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ CURRICOLARE

ITALIANO GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIE DI: LETTERATURA ITALIANA –LATINA-GRECA ORALE (descrittori)
Classe 5

CONOSCENZE

GRAV.INSUFF
.
Conoscenza
estremamente
frammentaria,
con errori ed
omissioni; non
pertinente e
privo di
coerenza logica

INSUFFICIENT
E
Conoscenza
frammentaria e/ o
incerta;
svolgimento non
sempre coerente;
pochi gli aspetti
considerati

16

20

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

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

8

SUFFICIENT
E
Svolgimento
limitato agli
aspetti
principali.

DISCRET
O
Conoscenza
non ampia,
ma sicura.

BUONO

OTTIMO

ECCELLENT
E
Conoscenza
ampia,
approfondita e
sicura.

Conoscenza
ampia

Conoscenza
ampia e
sicura.

28

32

36

40

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

Esposizione
corretta e
coerente;
lessico
appropriato

Esposizione
corretta,
coerente e
personale
con lessico
appropriato

Esposizione
corretta e
personale;
lessico
ampio e
vario

Esposizione
fluida e
personale,
condotta con
ampia proprietà
lessicale

10

12

14

16

18

20

Non sa collegare
e confrontare le
informazioni;
non sa
rielaborare i
contenuti

Scarsa capacità di
sintesi e di
collegamento;
l’analisi dei
problemi è
superficiale e/o
l’argomentazione
non è convincente

Semplice
capacità di
sintesi; sa
individuare i
concetti chiave;

Capacità di
sintesi, sa
stabilire
semplici
collegament
i e confronti
in mdo
autonomo

Capacità di
operare
sintesi,
confronti e
collegament
i in modo
sicuro

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

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

16

20

24

28

32

36

24
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Si valutano:
 Esposizione
corretta e
ordinata dei dati
 Pertinenza
 Corretto
collegamento
dei
contenuti(seque
nza logicotemporale,
coerenza,
chiarezza
espositiva)
 Proprietà
linguistica
CAPACITÀ’ DI
ANALISI,
DI SINTESI E DI
RIELABORAZIONE
PERSONALE DEI
CONTENUTI

40
40

50

60

70

80

90

VOTO FINALE

76

100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale
(max 20 punti)

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 20 punti)

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale
(max 20 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

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

L’elaborato non
risponde a una
ideazione chiara.;
la struttura non è
adeguatamente
pianificata

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato
correttamente
pianificato e
organizzato

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato pianificato
con cura

L’elaborato è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

La struttura
presenta gravi
errori di coesione
e di coerenza, tali
da compromettere
in modo
significativo la
chiarezza del testo

Esposizione
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

L’elaborato
mostra
sufficiente
consapevolezza
nella ideazione
e nella
pianificazione
La struttura
presenta alcune
imprecisioni
nella coesione
o nella
coerenza, tali
però da non
compromettere
la chiarezza
complessiva del
testo.

Acquisizione
molto carente di
norme d’uso
basilari della
lingua scritta
(errori gravi e
diffusi)
Uso generalmente
scorretto della
sintassi; presenza
di diversi errori
ortografici; lessico
inappropriato,
generico e spesso
ripetuto

Norme d’uso
acquisite ma non
sempre rispettate
(errori gravi ma
limitati/lievi ma
vari).
Uso poco
articolato delle
strutture
sintattiche;
presenza di isolati
errori ortografici;
lessico non
adeguato e/o
generico e spesso
ripetuto

L’elaborato
evidenzia lacune
gravi nelle
conoscenze e nei
riferimenti
culturali
Nessun aspetto di
personalizzazione
critica e valutativa

Gli elementi
informativi
presenti sono
superficiali e/o
con errori.
La rielaborazione
critica è incerta
e/o solo
abbozzata

Norme d’uso
acquisite e
rispettate
(errori
occasionali e
poco
significativi)
La sintassi, pur
non sempre
fluida, è usata
in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il
lessico è
generalmente
appropriato
Conoscenze e
riferimenti
culturali
presenti,
seppur limitati
e generici
Pochi ma
accettabili
giudizi critici e
valutazioni
personali,
presentati con
grado
sufficiente di
rielaborazione
critica

La struttura è
ordinata e chiara e
risulta
complessivamente
coerente

La struttura è
articolata in modo
coerente e coeso
La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

Discreta
acquisizione delle
norme d’uso

Linguaggio
appropriato e
sicuro

La sintassi è
scorrevole e la
forma corretta; il
lessico è
appropriato

Uso nel
complesso fluido
e corretto delle
strutture
morfosintattiche.

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
adeguati e coerenti
Discreta la
capacità di
rielaborazione e
valutazione critica

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
appropriati e
articolati
Buoni spunti di
giudizio critico;
valutazione
personale valida
e ben
argomentata

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

Le conoscenze
e i riferimenti
culturali sono
ampi,
approfonditi e
originali
Ottime
capacità
critiche e
padronanza
nella
rielaborazione

Punteggio parte generale

77

Punti

INDICATORI
SPECIFICI
(max 40 punti)
Rispetto dei
vincoli posti
dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa
la lunghezza del
testo – se
presenti– o
indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Il testo non è
aderente alle
consegne e
non rispetta i
vincoli
esplicitati
nella prova.

Il testo è
parzialmente
aderente alle
consegne e
rispetta solo in
parte i vincoli
esplicitati nella
prova

Il testo è
complessivamente
aderente alle
consegne e ai
vincoli esplicitati
nella prova, pur
con qualche
approssimazione

L’elaborato
risponde alle
consegne
rispettando i
vincoli posti

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

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

Comprensione
gravemente
scorretta del
senso
complessivo
del testo e
degli snodi
tematici
fondamentali.

Il testo viene
compreso
parzialmente; la
struttura viene
colta solo
approssimativa
mente e non ne
vengono
individuati con
chiarezza gli
snodi tematici
né le peculiarità
stilistiche.

Il testo viene
compreso
globalmente, pur
con alcune
imprecisioni; ne
vengono
individuati i
principali snodi
tematici e stilistici

Comprensione
dei livelli più
significativi del
testo di cui
vengono
individuati gli
snodi tematici
più importanti
e significativi e
le principali
caratteristiche
stilistiche.

Il testo viene
pienamente
compreso, ne
vengono
individuati
diversi snodi
tematici e
molte
peculiarità
stilistiche.

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

Gravi errori di
analisi nella
maggior parte
degli ambiti

Analisi
generica,
approssimativa
e imprecisa.

Analisi accettabile
e globalmente
corretta anche se
non sempre precisa

Analisi precisa
e corretta,
sviluppata con
discreta
completezza in
ogni parte
richiesta

Analisi
precisa e
corretta,
sviluppata
con buona
completezza
in ogni parte
richiesta.

Analisi
puntuale,
approfondita e
completa.

Interpretazione
con gravi
errori e che
travisa i più
importanti
aspetti
semantici del
testo

Interpretazione
parziale,
superficiale e
generica.

L’interpretazione è
semplice, limitata
agli aspetti
essenziali ma
pertinente

Interpretazione
corretta e
articolata,
arricchita da
qualche
riferimento
extratestuale
corretto

L’interpretazione è
puntuale e
articolata,
anche con
riferimenti
extratestuali

L’interpretazione è
approfondita,
articolata e
complessa,
sostenuta da
una corretta e
ricca
contestualizzazione

(max 10 punti)

Capacità di
comprendere il
testo nel senso
complessivo e
nei suoi snodi
tematici e
stilistici
(max 10 punti)

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)
(max 10 punti)

Interpretazione
corretta e
articolata del
testo
(max 10 punti)

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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PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale
(max 20 punti)

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 20 punti)

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale
(max 20 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

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

L’elaborato non
risponde a una
ideazione chiara.;
la struttura non è
adeguatamente
pianificata

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato
correttamente
pianificato e
organizzato

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato pianificato
con cura

L’elaborato è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

La struttura
presenta gravi
errori di coesione
e di coerenza, tali
da compromettere
in modo
significativo la
chiarezza del testo

La struttura è
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

L’elaborato
mostra
sufficiente
consapevolezza
nella ideazione
e nella
pianificazione
La struttura
presenta alcune
imprecisioni
nella coesione
o nella
coerenza, tali
però da non
compromettere
la chiarezza
complessiva del
testo.

Acquisizione
molto carente di
norme d’uso
basilari della
lingua scritta
(errori gravi e
diffusi)
Uso generalmente
scorretto della
sintassi; presenza
di diversi errori
ortografici; lessico
inappropriato,
generico e spesso
ripetuto

Norme d’uso
acquisite ma non
sempre rispettate
(errori gravi ma
limitati/lievi ma
vari).
Uso poco
articolato delle
strutture
sintattiche;
presenza di isolati
errori ortografici;
lessico non
adeguato e/o
generico e spesso
ripetuto

L’elaborato
evidenzia lacune
gravi nelle
conoscenze e nei
riferimenti
culturali
Nessun aspetto di
personalizzazione
critica e valutativa

Gli elementi
informativi
presenti sono
superficiali e/o
con errori.
La rielaborazione
critica è incerta
e/o solo
abbozzata

Norme d’uso
acquisite e
rispettate
(errori
occasionali e
poco
significativi)
La sintassi, pur
non sempre
fluida, è usata
in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il
lessico è
generalmente
appropriato
Conoscenze e
riferimenti
culturali
presenti,
seppur limitati
e generici
Pochi ma
accettabili
giudizi critici e
valutazioni
personali,
presentati con
grado
sufficiente di
rielaborazione
critica

La struttura è
ordinata e chiara e
risulta
complessivamente
coerente

La struttura è
articolata in modo
coerente e coeso
La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

Discreta
acquisizione delle
norme d’uso

Linguaggio
appropriato e
sicuro

La sintassi è
scorrevole e la
forma corretta; il
lessico è
appropriato

Uso nel
complesso fluido
e corretto delle
strutture
morfosintattiche.

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
adeguati e coerenti
Discreta la
capacità di
rielaborazione e
valutazione critica

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
appropriati e
articolati
Buoni spunti di
giudizio critico;
valutazione
personale valida
e ben
argomentata

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

Le conoscenze
e i riferimenti
culturali sono
ampi,
approfonditi e
originali
Ottime
capacità
critiche e
padronanza
nella
rielaborazione

Punteggio parte generale
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Punti

INDICATORI
SPECIFICI
1-6
grav. insuff.
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.
(max 15 punti)

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

1-6
grav. insuff.
Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti
(max 15 punti)

Testo privo di tesi e
spesso incoerente e/o
lacunoso
uso inadeguato dei
connettivi

1-4
grav. insuff.
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l'argomentazione.
(max 10 punti)

riferimenti culturali non
presenti o scarsamente
presenti e/o scorretti

7
non
sufficiente
Individuate in
modo parziale

7
non
sufficiente
testo non
sempre
coerente e con
passaggi
logicamente
disordinati;
uso
parzialmente
corretto dei
connettivi
5
non
sufficiente
riferimenti
culturali
parzialmente
presenti e
corretti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
9
11
sufficiente
discreto

12
buono

15
ottimo

Complessivamen
te individuate

Individuate
in modo
adeguato

Individuate
in modo
preciso

Individuate
in modo
preciso e
articolato

9
sufficiente

11
discreto

12
buono

15
ottimo

testo semplice
ma complessivamente coerente;
uso dei
connettivi, pur
con qualche
incertezza,
appropriato
nell’insieme

testo
coerente;
uso
adeguato
dei
connettivi

testo chiaro,
ordinato;
uso preciso
dei
connettivi

testo chiaro,
ampiamente
articolato;
uso preciso
ed efficace
dei
connettivi

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

10
ottimo

riferimenti
culturali
semplici,
essenziali ma
pertinenti

riferimenti
culturali
pertinenti e
non generici

riferimenti
culturali
precisi e
numerosi

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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PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione,
pianificazione
e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza
testuale
(max 20 punti)

Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura
(max 20 punti)

Ampiezza e
precisione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale
(max 20 punti)

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-17
buono

19-20
ottimo

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

L’elaborato non
risponde a una
ideazione chiara.;
la struttura non è
adeguatamente
pianificata

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato
correttamente
pianificato e
organizzato

L’elaborato
risponde a una
ideazione
consapevole ed è
stato pianificato
con cura

L’elaborato è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

La struttura
presenta gravi
errori di coesione
e di coerenza, tali
da compromettere
in modo
significativo la
chiarezza del testo

Esposizione
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

L’elaborato
mostra
sufficiente
consapevolezza
nella ideazione
e nella
pianificazione
La struttura
presenta alcune
imprecisioni
nella coesione
o nella
coerenza, tali
però da non
compromettere
la chiarezza
complessiva del
testo.

Acquisizione
molto carente di
norme d’uso
basilari della
lingua scritta
(errori gravi e
diffusi)
Uso generalmente
scorretto della
sintassi; presenza
di diversi errori
ortografici; lessico
inappropriato,
generico e spesso
ripetuto

Norme d’uso
acquisite ma non
sempre rispettate
(errori gravi ma
limitati/lievi ma
vari).
Uso poco
articolato delle
strutture
sintattiche;
presenza di isolati
errori ortografici;
lessico non
adeguato e/o
generico e spesso
ripetuto

L’elaborato
evidenzia lacune
gravi nelle
conoscenze e nei
riferimenti
culturali
Nessun aspetto di
personalizzazione
critica e valutativa

Gli elementi
informativi
presenti sono
superficiali e/o
con errori.
La rielaborazione
critica è incerta
e/o solo
abbozzata

Norme d’uso
acquisite e
rispettate
(errori
occasionali e
poco
significativi)
La sintassi, pur
non sempre
fluida, è usata
in modo
generalmente
corretto;
l’ortografia è
corretta; il
lessico è
generalmente
appropriato
Conoscenze e
riferimenti
culturali
presenti,
seppur limitati
e generici
Pochi ma
accettabili
giudizi critici e
valutazioni
personali,
presentati con
grado
sufficiente di
rielaborazione
critica

La struttura è
ordinata e chiara e
risulta
complessivamente
coerente

La struttura è
articolata in modo
coerente e coeso
La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

Discreta
acquisizione delle
norme d’uso

Linguaggio
appropriato e
sicuro

La sintassi è
scorrevole e la
forma corretta; il
lessico è
appropriato

Uso nel
complesso fluido
e corretto delle
strutture
morfosintattiche.

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
adeguati e coerenti
Discreta la
capacità di
rielaborazione e
valutazione critica

Le conoscenze e i
riferimenti
culturali sono
appropriati e
articolati
Buoni spunti di
giudizio critico;
valutazione
personale valida
e ben
argomentata

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

Le conoscenze
e i riferimenti
culturali sono
ampi,
approfonditi e
originali
Ottime
capacità
critiche e
padronanza
nella
rielaborazione

Punteggio parte generale

81

Punti

INDICATORI
SPECIFICI

Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi
(max 15 punti)

Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizione

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
7
sufficiente
discreto
L’elaborato è
L’elaborato
globalmente
risponde con
pertinente alla
discreta
traccia. Il titolo è
pertinenza alla
generico ma non
traccia. Il
incoerente, la
titolo è
paragrafazione è
coerente; la
presente ma non
paragrafazione
sempre
è corretta (se
pienamente
richiesti).
efficace (se
richiesti)..

1-4
grav. insuff.
Le consegne
(pertinenza,
tipologia del
testo,
titolazione
coerente e
paragrafazione)
non sono state
rispettate o lo
sono state
molto
limitatamente

5
non sufficiente
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

9-10
sufficiente
Esposizione
complessivamente
lineare e coerente

1-6
grav. insuff.
Riferimenti
culturali poco
presenti o
assenti.
Contenuto
estremamente
povero e
inadeguato
pettate

7-8
non sufficiente
Riferimenti
culturali
parzialmente
presenti e corretti.
Contenuto
elementare e
superficiale

9-10
sufficiente
Riferimenti
culturali semplici,
essenziali ma
corretti
Contenuto
pertinente

8
buono
Elaborazione
delle consegne
ampia e
articolata
L’elaborato
risponde con
precisione e
buona
pertinenza alla
traccia. Il titolo
è adeguato ed
efficace; la
paragrafazione
è corretta e ben
organizzata (se
richiesti).

9-10
ottimo
Elaborazione delle
consegne molto
articolata ed
approfondita
L’elaborato
soddisfa
pienamente le
richieste della
traccia; il titolo è
originale, incisivo
e pertinente; la
paragrafazione è
ben strutturata e
rafforza l’efficacia
argomentativa (se
richiesti).

11-12
discreto
Esposizione
ordinata e
argomentata

13-14
buono
Esposizione
articolata e
argomentata
con chiarezza

15
ottimo
Esposizione
ampiamente
articolata ed
efficacemente
argomentata

11-12
discreto
Riferimenti
culturali
adeguati

13-14
buono
Riferimenti
culturali precisi
e articolati

15
ottimo
Riferimenti
culturali ampi,
approfonditi e
articolati con
efficacia

(max 15 punti)

Correttezza e
articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali
(max 10 punti)

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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PUNTI

TIPOLOGIA A
PARTE GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza testuale

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-18
buono

19-20
ottimo

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Punti

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
(max 40)
Rispetto dei vincoli posti dalla consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti– o indicazioni
circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione)
Capacità di comprendere il testo nel senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e
stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e
articolata del testo

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

TIPOLOGIA B
PARTE GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza testuale

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-18
buono

19-20
ottimo

1-6
grav.insuff.

7-8
insufficiente

9-10
sufficiente

11-12
discreto

13
buono

14-15
ottimo

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
(max 40)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.
Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere
l'argomentazione.

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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Punti

TIPOLOGIA C
PARTE GENERALE
(max 60 punti)
Ideazione, pianificazione e organizzazione del
testo. Coesione e coerenza testuale

1-5
grav.insuff.

6-11
insufficiente

12-13
sufficiente

14-15
discreto

16-18
buono

19-20
ottimo

1-6
grav.insuff.

7-8
insufficiente

9-10
sufficiente

11-12
discreto

13
buono

14-15
ottimo

1-4
grav.insuff.

5
insufficiente

6
sufficiente

7
discreto

8
buono

9-10
ottimo

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazione personale
INDICATORI SPECIFICI
(max 40)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

Correttezza e articolazione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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Punti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE SCIENZE NATURALI

Conoscenze
(1-4 punti)

Assente

1.0

Capacità
espositive
(0.5-4 punti)

Frammentari
Incompleta
a
1.5

Non sa
applicare
Competenze
le
di confronto e
conoscen
rielaborazione
ze più
(0-3 punti)
elementa
ri
0

Essenziale
ma precisa
e chiara
3.0

Ampia

3.5

Arricchita da
osservazioni
personali

2.0

2.5

Si esprime
in modo
incerto

Sa
esprimersi
in modo
minimamen
te corretto

Sa esprimersi in modo
corretto, utilizzando la
terminologia
appropriata

Dimostra una
padronanza
della
terminologia
ed una
esposizione
disinvolta

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Commette
errori gravi
e/o assurdi

Dimostra
difficoltà
nelle
applicazioni
e/o nei
collegamen
ti

0.5

1.0

Si
esprime Si esprime in
in modo
modo
estrema
stentato
mente
stentato
con
scarsissim
a
padronan
za dei
termini
0.5

A livello
informativo
essenziale e
per linee
generali

Sa
Stabilisce Sa applicare rielaborar
semplici
e collegare i
ei
collegamen contenuti contenuti
ti
trattati
con
sicurezza
1.5

2.0

2.5

Valutazione
(somma dei punteggi riportati)
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4.0

Sa
approfondire
in modo
autonomo i
contenuti o
sa trattarli in
modo critico
e personale
3.0

TUTTE LE LINGUE STRANIERE - GRIGLIA VALUTAZIONE COMPOSIZIONI BREVI
COMPETENZE SPECIFICHE:
- COMPETENZA CULTURALE
- PRODURRE TESTI SCRITTI
- COMPETENZA LESSICALE
- COMPETENZA LINGUISTICA
METACOGNITIVA

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

PUNTEGGIO
DESCRITTORI
Decimi
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

Interagisce in modo pienamente
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.

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

Mostra frequenti imprecisioni
morfosintattiche, che disturbano
la comunicazione.

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.

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

Riflettere sulle strutture
morfosintattiche per un uso
corretto della lingua

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 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.
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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
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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

Ampia e Ben
articolata

Ampia e
molto
approfondit
a

PROPRIETA’
LESSICALE
E LINGUISTICA

Decisamente
scorretta

Scorretta ed
incerta

Corretta e ricca

Corretta ed
elegante

Frammentari
a e scorretta

Solo accennata

Corretta ma
con qualche
incertezza
Essenziale

Quasi
completa
ma non
part.
approfondit
a
Corretta
Corretta ed
abbast.
articolata

Articolata e
precisa

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

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

Articolata,
precisa e
ben
approfondit
a
Collegament
i
criticamente
motivati

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

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

Collegament
i
criticamente
motivati

CONTESTUALIZZAZION
E

COLLEGAMENTI
INTERNI
ALLA DISCIPLINA

COLLEGAMENTI
MULTIDISCIPLINARI

7

BUONO

OTTIMO

8

9-10

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
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DISCRETO

BUONO

OTTIMO

7
Corretta
Con parziali
approfondimen
ti
Corretta

8
Ampia e
articolata

9-10
Ampia e
molto
approfondit
a
Corretta ed
elegante

Collegamenti
adeguati

Collegamenti
Collegamen
autonomament ti
e individuati
criticament
e
motivati

Collegamenti
adeguati

Collegamenti
Collegamen
autonomament ti
e individuati
criticament
e
motivati
Sicura ed
Sicura e
autonoma
pienamente
convincente

Abbastanza
sicura

Corretta e
ricca

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.

1-2
3

4

5

6

Complessivamente sufficiente la Applicazione elementare delle informazioni. Esposizione
conoscenza dei contenuti di base 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

Conoscenza sicura ed
organizzata dei contenuti

Riconosce e utilizza i concetti assimilati. Padronanza di mezzi espressivi
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.

7

8
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9

10

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
analisi, sintesi e collegamenti interdisciplinari. Metodo di lavoro
interdisciplinari
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
approfondita, organica ed
e 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.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - GRIGLIA VALUTAZIONE
Voto

Competenze

Abilità

Capacità

Partecipazione

Rispetto delle regole

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.

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.

Completo con capacità di
autocontrollo e
collaborazione nel farle
rispettare dai 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.

9
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8

7

6

5

4e3

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 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.

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.

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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