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2. STORIA E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
Classe 5H
PRIMA
Zuccher
Daniela
Ottoboni
Giulia
Faccioli
Simonetta

SECONDA
Zuccher
Daniela
Ottoboni
Giulia
Faccioli
Simonetta

TERZA
Giacomi
Chiara
Giacomi
Chiara
De Pinto
Angela

QUARTA
Giacomi
Chiara
Giacomi
Chiara
Della Vella
Elena Nunzia

QUINTA
Giacomi
Chiara
Giacomi
Chiara
Della Vella
Elena Nunzia

Ottoboni
Giulia
-

-

-

-

Storia

Ottoboni
Giulia
-

Filosofia

-

Tomelleri
Loris
Latino Marco

Inglese

Grigolo
Giovanna
Mori Paola
-

Grigolo
Giovanna
Meante Laura
-

Fortuna
Susanna
Mondini Elena
Turata
Federica
Grasso Rita
Mazzi
Giuseppe
-

Tomelleri
Loris
Fortuna
Simonetta
Fortuna
Susanna
Mondini Elena
Turata
Federica
Grasso Rita
Mazzi
Giuseppe
-

Scandola
Stefania
Fortuna
Simonetta
Fortuna
Susanna
Mondini Elena
Turata
Federica
Grasso Rita
Palmieri
Maria Cristina
-

Recchia Laura
Colesbi Elena

Baraldo Anna
Colesbi Elena

Baraldo Anna
Colesbi Elena

Italiano
Latino
Scienze
Umane
Geostoria

Matematica
Fisica

Storia dell’arte Sc. naturali
Mazzi
Giuseppe
Diritto
Zuliani Maria
Grazia
Sc. motorie
Boschini Anna
IRC
Colesbi Elena

Mazzi
Giuseppe
Zuliani Maria
Grazia
Boschini Anna
Colesbi Elena

Nel corso del biennio iniziale la classe ha mantenuto sostanzialmente la continuità didattica in tutte le
discipline ad eccezione di matematica; pure nel triennio ci sono stati avvicendamenti in Scienze
Umane, Storia, Filosofia, Scienze Naturali, Scienze Motorie.
Dalla classe terza si è resa necessaria un’articolazione: la sezione H è stata unita alla sezione L, molto
meno numerosa, di Indirizzo Socio Economico.
Classe 5L
Italiano
Diritto
Scienze
Umane
Global
Perspectives
Storia
Filosofia
Inglese

PRIMA
Zuccher
Daniela
Zuliani
Maria Grazia
Calanchi
Chiara
Calanchi
Chiara
Zuccher
Daniela
-

SECONDA
Zuccher
Daniela
Zuliani
Maria Grazia
Calanchi
Chiara
Calanchi
Chiara
Zuccher
Daniela
-

Lestingi
Maria Cristina

Lestingi
Maria Cristina

TERZA
Giacomi
Chiara
Zuliani
Maria Grazia
Calanchi
Chiara
Calanchi
Chiara
Tomelleri
Loris
Rama
Marino
Fortuna
Susanna
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QUARTA
Giacomi
Chiara
Zuliani
Maria Grazia
Calanchi
Chiara
Calanchi
Chiara
Tomelleri
Loris
Rama
Marino
Fortuna
Susanna

QUINTA
Giacomi
Chiara
Zuliani
Maria Grazia
Calanchi
Chiara
Scandola
Stefania
Fortuna
Simonetta
Fortuna
Susanna

Matematica

Storia dell’arte -

-

Tedesco

Ballerini
Maria Cristina
Mazzotta
Giovanna

Grandi
Laura
Mazzotta
Giovanna

Mondini
Elena
Turata
Federica
Grasso
Rita
Ballerini
Maria Cristina
Mazzotta
Giovanna

Parsno
Shermin
Recchia
Laura
Colesbi
Elena

Parsno
Shermin
Recchia
Laura
Colesbi
Elena

Volpe
Manuel
Recchia
Laura
Colesbi
Elena

Fisica

Francese
Geography
Sc. motorie
IRC

Mondini
Elena
-

Mondini
Elena
-

Mondini
Elena
Turata
Federica
Grasso
Rita
Ballerini
Maria Cristina
Mazzotta
Giovanna

Mondini
Elena
Turata
Federica
Grasso
Rita
Ballerini
Maria Cristina
Mazzotta
Giovanna

-

-

Baraldo
Anna
Colesbi
Elena

Baraldo
Anna
Colesbi
Elena

Nel corso del biennio iniziale la classe ha mantenuto sostanzialmente la continuità didattica in tutte le
discipline ad eccezione di tedesco; nel triennio ci sono stati avvicendamenti in storia, filosofia, scienze
motorie, inglese.
Dalla classe terza si è resa necessaria un’articolazione. Infatti all’inizio del triennio la sezione H è stata
unita alla sezione L, molto meno numerosa, di Indirizzo Socio Economico.

2.1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
La 5^HL, composta di 27 alunni, 3 maschi e 24 femmine, è una classe articolata, composta da 18 alunni
dell’Indirizzo Scienze Umane (sezione H) e di altri 9 di Indirizzo Scienze Umane opzione Economico
Sociale (sezione L). L’articolazione si è resa necessaria in terza, quindi durante il quinquennio il
gruppo classe non si è caratterizzato per continuità nella sua composizione. Inoltre alcuni alunni di
entrambi gli indirizzi non hanno effettuato il percorso liceale insieme fin dalla prima, aggiungendosi
strada facendo, in particolare dal terzo anno in poi. In alcuni casi si è trattato di studenti ripetenti
provenienti dal nostro istituto o da altre scuole. L’articolazione della classe all’inizio del triennio ha
avuto come conseguenza un periodo di assestamento, che si è purtroppo protratto per un tempo più
lungo rispetto al previsto, probabilmente per l’estrema eterogeneità dei componenti del gruppo classe.
Durante il triennio gli studenti sono riusciti comunque ad amalgamarsi, instaurando relazioni basate
sulla collaborazione e sul rispetto, soprattutto da metà del quarto anno in poi. In quinta il clima si è
dimostrato generalmente disteso. Probabilmente il consolidamento di rapporti positivi all’interno
della classe, pur rimanendo molto eterogenea, è stato favorito dalle attività progettuali di indirizzo, ma
anche da un dialogo sempre aperto e franco coi docenti, i quali hanno cercato di appianare i conflitti
sorti per differenze caratteriali e di atteggiamento nei confronti degli impegni scolastici. Alla luce di
quanto esposto, gli obiettivi di cittadinanza si possono considerare raggiunti.
Nel corso degli anni gli alunni hanno sviluppato un maggiore interesse nei confronti delle attività
svolte in classe e hanno pian piano affinato il metodo di studio, diventando più responsabili nella
gestione dello studio domestico, più consapevoli delle proprie fragilità e potenzialità. La
partecipazione alle lezioni si è caratterizzata tuttavia per una certa passività, ad esclusione di un
gruppo ristretto di studenti, che ha sempre mostrato motivazione e si è lasciato coinvolgere, rivelando
curiosità per le varie discipline e sviluppando un buon senso critico. Se nella quotidiana attività
curricolare gli studenti si sono dimostrati meno partecipi di quanto era necessario, di fronte agli
stimoli offerti dai progetti di indirizzo e dalle attività extracurricolari buona parte della classe è
apparsa più propositiva e disponibile a mettersi in gioco. Lo svolgimento del programma nelle diverse
discipline risulta nel complesso in linea con quanto stabilito all’inizio dell’anno scolastico, anche se la
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didattica a distanza, attivata nel secondo quadrimestre da fine febbraio, ha portato come conseguenza
un lieve ridimensionamento dei contenuti generalmente trattati nell’ultimo periodo dell’anno
scolastico. Gli obiettivi educativi e formativi sono stati complessivamente raggiunti da quasi tutta la
classe. Alcuni infatti hanno avuto bisogno di continui stimoli per superare uno stile di apprendimento
troppo mnemonico e schematico, dimostrandosi incostanti nel lavoro domestico e poco inclini ad
approfondire gli argomenti trattati. Poiché l’impegno e la rielaborazione personale dei contenuti si
sono rivelati discontinui, il profitto risulta diversificato, evidenziando tre livelli. Il primo livello è
rappresentato da un gruppo, non molto numeroso, di studenti motivati, interessati e autonomi nello
studio, capaci di approfondire e collegare contenuti disciplinari diversi, raggiungendo una buona
preparazione generale ed in qualche caso più che buona. Il secondo livello, riguardante un gruppo di
alunni più nutrito del primo, si caratterizza per un discreto impegno e continuità nello studio,
conseguendo una preparazione generale discreta. Il terzo livello si riferisce ad un gruppo di studenti
che mostra qualche fragilità dovuta a lacune non ancora del tutto colmante, scarsa attitudine per
alcune discipline e studio poco costante e rigoroso, raggiungendo quindi ad un livello di preparazione
nel complesso sufficiente.

3. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI COMUNI ALLA CLASSE
Nella programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico 2019-2020 il Consiglio di classe ha
individuato i seguenti obiettivi:
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
Imparare ad imparare

Progettare

OBIETTIVI

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Comunicare

-

Agire in modo autonomo e
responsabile

1.
2.
3.

Collaborare e partecipare

4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.

Risolvere i problemi

2.

Utilizzare conoscenze e abilità già acquisite
Pianificare il lavoro
Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio
Collegare le nuove informazioni con le informazioni pregresse
Stabilire relazioni significative tra le informazioni
Progettare e mettere in atto le fasi operative della progettazione
valutandone la congruenza con le finalità assunte
Selezionare e trattare il tema su cui verte il progetto utilizzando le
conoscenze apprese
Consultare fonti, gestire informazioni, analizzare dati
Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure su supporti
informatici e multimediali, utilizzando conoscenze disciplinari,
programmi di videoscrittura, presentazioni e le risorse della rete
Utilizzare e consolidare il linguaggio specifico delle varie discipline
Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui
Riconoscere e rispettare i limiti, regole e responsabilità
Acquisire tecniche di lavoro cooperativo efficiente ed efficace (essere
compresi da chi ascolta e sapersi fare ascoltare)
Sapere fare delle opinioni o delle abilità del compagno una ricchezza
Sapere trovare soluzioni insieme
Assumere un atteggiamento responsabile di fronte all’altro e alla realtà
Assumere un ruolo costruttivo nel gruppo
Interagire e cooperare in funzione degli obiettivi del gruppo
Conoscere i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento
Riconoscere situazioni problematiche sulle quali impostare un progetto
di ricerca
Applicare le principali strategie di risoluzione dei problemi e le utilizza
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Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione

1.
2.
3.
1.
2.

in funzione degli obiettivi del lavoro da svolgere
Operare confronti
Stabilire relazioni
Rappresentare collegamenti e relazioni con argomentazioni coerenti
Acquisire informazioni nel contesto di conversazioni formali e di lezioni
tenute da un esperto
Interpretare criticamente le informazioni ascoltate

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 elenca, ma vengono specificate nei paragrafi successivi relativi alle attività di progetto
caratterizzanti il corso e alle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.
attività
Incontro di approfondimento sulla Giornata della Memoria con Federico
Melotto
Incontri con educatrici della Cooperativa Spazio Aperto
Incontro con docenti del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di
Verona sul tema della mediazione familiare
Progetto “Inbookiamoci” (incontri con gli autori)

partecipanti
Intera classe

Olimpiadi di italiano
Attività di Orientamento in uscita/entrata
Progetto “Il quotidiano in classe”
Conclusione attività di PCTO
Olimpiadi delle scienze
Uscita a Possagno per visita didattica alla Gypsotheca e Museo di Antonio
Canova
Progetto “I giovani e le rivoluzioni”
Progetto Scuola di filosofia
Progetto Archeologia
Ciclo di conferenze “Ambiente, geopolitica, società e sviluppo”
Progetto “La scuola come un’opera d’arte”
Lezione promozionale con atlete della nazionale Lacrosse
Lezione con istruttori di difesa personale
Progetto “Medi@vox”
Spettacolo in linqua francese

Gruppo di alunni
Intera classe
Intera classe
Gruppo di alunni
Gruppo di alunni
Intera classe

Intera classe
Intera classe
Intera classe

Intera classe
Gruppo di alunni
Gruppo di alunni
Gruppo di Alunni
Gruppo di Alunni
Intera classe
Intera classe
Un’alunna di 5H
Classe 5L

Attività CLIL: in 5H è stata svolta dalla prof.ssa Palmieri (Scienze Naturali), che ha tenuto un modulo in
lingua inglese, mentre in 5L è stato tenuto un modulo in lingua inglese dalla prof.ssa Calanchi (Scienze
Umane).
4.1. ATTIVITA’ DI PROGETTO

Il progetto proposto alla classe quinta delle Scienze Umane è ormai consolidato e si fonda su vissuti
educativamente guidati, che prevedono l’incontro e la conoscenza di realtà esistenti nella nostra città
nate per promuovere la cura del bene comune e della persona, imparando che “vivere bene” è un
impegno che prevede il coinvolgimento personale per far sì che tutta la collettività ne abbia una
ricaduta positiva. Tutto questo avviene attraverso due momenti formativi teorici tenuti da una
referente Caritas e un momento esperienziale presso enti proposti dalla Caritas Diocesana e di
convivenza presso la Casa Madre dell’ Opera San Giovanni Calabria. Tale attività obbliga tutti gli
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studenti a mettere in campo conoscenze, competenze ed abilità che nel corso del quinquennio si sono
assimilate ed imparate. Il progetto quest’anno scolastico doveva svolgersi a fine marzo, nell’arco di una
settimana, ma la sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia non ha permesso agli
studenti di prenderne parte. E’ stato possibile comunque coinvolgere la classe in alcune attività a
scuola, di fatto propedeutiche all’attività di progetto, nel mese precedente alla sospensione delle
lezioni.
In particolare si sono svolti degli incontri con due educatrici della Cooperativa Spazio Aperto, che si
occupa di servizi ai minori e agli anziani. E’ stata presentata agli studenti la struttura della cooperativa,
lo statuto, la certificazione di qualità dei servizi, le quotidiane problematiche che si incontrano
lavorando nel sociale e quali motivazioni possano spingere le persone ad occuparsi di un settore così
delicato ed importante. Tutto questo era finalizzato a mostrare la ricchezza degli interventi in ambito
sociale (terzo settore), i bisogni e le carenze del territorio, e a far apprezzare agli studenti la futura
esperienza diretta (che purtroppo poi non c'è stata).
Altro incontro molto significativo è stato quello con docenti del dipartimento di Scienze Umane
dell'Università di Verona sul tema della mediazione familiare applicata alle coppie che divorziano in
modo conflittuale, nei casi in cui siano coinvolti dei figli minorenni.
4.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Vengono di seguito riportate e dettagliate le attività o percorsi di formazione svolti, che hanno
approfondito tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione.
Tutte le quinte dell’istituto hanno seguito questi percorsi:
- Formazione sulla storia e struttura della Costituzione italiana;
- Progetto “I giovani e le rivoluzioni”;
- Incontro di approfondimento sulla Giornata della Memoria con Federico Melotto: 1943-1945: gli
anni più duri. Polizia e deportazione tedesca nella provincia di Verona.
La 5HL ha inoltre preso parte ai seguenti percorsi/attività:
- Percorso pluridisciplinare sui Diritti Umani;
- Assemblea “Carosello delle divise” – Progetto per la diffusione della cultura della protezione civile;
- Partecipazione all’incontro con lo scrittore Andrea Franzoso, autore di Disobbediente! Essere onesti
è la vera rivoluzione sul tema della legalità.
Nel corso degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (terzo e quarto anno), la classe ha preso parte alle
seguenti attività/percorsi di formazione particolarmente significativi:
- Incontro di approfondimento in occasione della Giornata della Memoria dal titolo La strada di casa.
Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah”, tenuta dalla prof.ssa Elisa Guida, ricercatrice presso
l’Università della Tuscia;
- Incontro di approfondimento in occasione della Giornata della Memoria dal titolo “Le immagini
della Shoah” tenuta dallo storico Carlo Saletti dell’Ass. “Crea” di Custoza;
- Progetto Social Day, un percorso di cittadinanza attiva rivolto ai giovani che coinvolge gli studenti
di terza e quarta e si svolge nel secondo quadrimestre, prevedendo una formazione sui temi dei
diritti, della pace e della giustizia (due incontri in plenaria)e una giornata finale durante la quale i
ragazzi scelgono di dedicare qualche ora di lavoro presso privati, esercizi commerciali, enti locali,
associazioni o altri ambienti, devolvendo la somma raccolta a progetti di cooperazione (attività
individuale, con adesione su base volontaria);
- Partecipazione allo spettacolo “Malamore”, organizzato dall’Estravagario, sul tema del
femminicidio;
- Spettacolo in lingua francese sul tema dell’integrazione (5L).

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











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

Obiettivi specifici:
Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal
Portfolio personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti.
Sulla base delle premesse di cui sopra, la classe 5 Sezione H indirizzo Liceo delle Scienze
Umane, 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.

Unità Formative (moduli)
x

Incontro informativo di Presentazione percorso PCTO

x

Formazione Generale Sicurezza sui luoghi di lavoro
online
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Contesto
apprendimento

Durata
Ore

Aula didattica

2

Online

4

x

x
x

Formazione Generale sul primo Soccorso

Aula

Formazione sulla Privacy

Aula

Formazione Generale sulla sicurezza nei laboratori
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

4

Laboratorio

2

Aula

1

Aula

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
apprendimento

Unità Formative (moduli)
Master orientamento COSP

Durata
Ore

Ente/online

Formazione generale Sicurezza Lavoratori Rischio
Specifico Basso
Corso in lingua straniera specifico sulle attività
X
lavorative
X

Corsi Tandem dell’Università di Verona

Azienda

4

Azienda

20

Ente

X Italian Diplomatic Accademy- WEAREEUROPE2018

Ente

40

C- Esperienze aziendali di tirocinio
Esperienze di tirocinio svolte dagli studenti, nei seguenti ambiti aziendali/professionali:

Tipologia ambito
Ambito Tecnico Scientifico

Ambito Amministrativo economico giuridico

x

Ambito Turistico- Linguistico

Anno all’estero

x

Ambito Socio-Educativo

x

Ambito Storico-culturale
Ambito Informatico ingegneristico
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Esperienze di tirocinio particolarmente significative svolte dalla classe:

Progetto/Percorso formativo

Località

x

Progetto Move: Obiettivo Lingua- Dublin city University- Language
services

Dublino

x

Progetto “Il Lavoro Sociale” in coll. con Gruppo Abele Onlus

Torino

x

La settimana della Cultura 2018 in coll. con Pentaformazione.
Laboratori: Storie fra i banchi (letture animate), filosofare,Ccultura Villafranca di Verona
indiana e peruviana, Saperi tradizionali femminili.

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

13

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
Le tematiche pluridisciplinari affrontate durante l’anno scolastico dalla 5H sono le seguenti:
Argomenti

Materie coinvolte

I DIRITTI UMANI

Latino, Italiano, Inglese, Filosofia, Scienze Umane

GLI INTELLETTUALI E LA GUERRA

Storia, Inglese, Italiano, Filosofia

Le tematiche pluridisciplinari affrontate durante l’anno scolastico dalla 5L sono le seguenti:
Argomenti

Materie coinvolte

GLI INTELLETTUALI E LA GUERRA

Storia, Inglese, Italiano, Filosofia

I TOTALITARISMI DEL NOVECENTO

Italiano, Storia, Inglese, Tedesco, Scienze Umane,
Filosofia

7. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E
CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
7.1 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Pur rimandando alle relazioni dei singoli docenti, si precisa, in generale, che le metodologie utilizzate dai docenti
sono state prevalentemente la lezione frontale e dialogata (con continue sollecitazioni alla partecipazione attiva
degli alunni volte all’approfondimento, alla riflessione e all’attualizzazione), supportata anche da mezzi
informatici (powerpoint, video, LIM, 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. Durante la sospensione delle lezioni a causa della pandemia, si sono
svolte lezioni on line utilizzando in misura maggiore video, audio e presentazioni in ppt. In alcune discipline agli
alunni sono stati affidati approfondimenti per stimolare la rielaborazione personale e l’acquisizione di maggiore
motivazione ed autonomia.
7.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
Per quanto riguarda la corrispondenza giudizio-voto, tutte le griglie, comprese quelle delle singole discipline,
fanno riferimento alla delibera del Collegio Docenti del 9.10.2009 sui criteri di valutazione.
Criteri di valutazione
OTTIMO – ECCELLENTE (9 – 10)
L’alunno evidenzia una preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da fluidità e ricchezza
espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di giudizio, da sicurezza nei
collegamenti.
BUONO ( 8 )
L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare autonomamente le
conoscenze, creare collegamenti e valutare in modo critico contenuti e procedure; esposizione sicura e
personale.
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DISCRETO ( 7 )
L’alunno conosce in maniera precisa gli argomenti affrontati e sa individuare gli elementi costitutivi , è in
grado di offrire contributi personali ; corretta ed efficace l’esposizione
SUFFICIENTE ( 6 )
L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, acquisiti in modo
semplice e senza particolari elaborazioni personali ; l’esposizione è lineare, pur con qualche difficoltà nella
comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico.
INSUFFICIENTE ( 5 )
L’alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti fondamentali; pur avendo acquisito
parziali abilità non è in grado di utilizzarle in modo autonomo e commette errori non gravi ; incerta e non
lineare l’esposizione.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE ( 4 )
L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli aspetti fondamentali della disciplina
presentando carenze di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nella qualità dell’apprendimento ;
commette errori gravi ,anche in prove semplici .
DEL TUTTO NEGATIVO ( 3 – 2 – 1 )
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.
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Valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
Percorso PCTO -ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
 Autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
 Buona ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica

8
Frequenza costante
Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni.
Adempimento accettabile /essenziale/sufficiente delle consegne scolastiche.
Osservazione puntuale delle norme scolastiche.
Riconoscimento dell’importanza della valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
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
18

 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.5HL A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa CHIARA GIACOMI
Materia:

ITALIANO SEZ. H

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, I classici nostri contemporanei 3.1, Principato
Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, I classici nostri contemporanei 3.2, Principato
Dante Alighieri, Divina Commedia – Paradiso (ed. a scelta)
A) PROFILO DELLA CLASSE
Ho avuto la possibilità di lavorare con questa classe per tutto il triennio, quindi ho osservato il gruppo
crescere per un lungo periodo. I 18 studenti sono progressivamente maturati nel corso del tempo,
modificando quasi tutti in positivo il proprio atteggiamento nei confronti della materia, manifestando
complessivamente un discreto interesse e perfezionando via via il metodo, che è diventato più solido
ed efficace. E’ stato possibile instaurare un dialogo costruttivo ed il rapporto tra docente e discenti si è
sempre mantenuto disteso e franco. L’attenzione durante le lezioni è stata discreta mentre la
partecipazione non è stata attiva per tutti, riguardando solo una parte degli studenti, che si sono
dimostrati interessati alla letteratura, desiderosi di approfondire e collegare i temi trattati ad altre
discipline e alla loro esperienza personale, sviluppando un certo senso critico. Una parte della classe
presentava fin dall’inizio del triennio lacune nel metodo di studio e nella capacità espositiva
orale/scritta, tuttavia nel tempo si è verificato quasi per tutti un lento ma progressivo miglioramento
sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale. Alcuni studenti hanno raggiunto risultati buoni
o discreti; in una parte della classe, che ha raggiunto gli obiettivi in maniera sufficiente o quasi
sufficiente, permangono tuttavia alcune difficoltà, soprattutto nell’elaborazione dei testi scritti,
nell’utilizzo del lessico specifico e nell’operare autonomamente collegamenti intertestuali.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Letteratura
- Conoscere i principali autori e testi rappresentativi della letteratura italiana, collegandoli alle varie
epoche storiche e correnti culturali di appartenenza, sapendo riconoscere quegli elementi che entrano
in relazione a determinare il fenomeno letterario, in particolare il rapporto opera-autore e autore–
società;
-Calare le conoscenze teoriche nei testi, riconoscendone le principali caratteristiche formali,
ricercando e motivando le parole chiave, i temi e il genere di appartenenza, in relazione sia all’autore
che al contesto storico-letterario, fornendone una interpretazione ed un commento adeguati;
- Operare adeguati confronti e collegamenti tra autori e opere della letteratura italiana, ma anche con
altre espressioni artistiche e culturali;
- Saper fornire un proprio contributo personale nell’esposizione, nell’organizzazione e/o
interpretazione delle conoscenze, esprimendo la propria originalità, mettendo in rapporto il testo con
la propria esperienza e sensibilità, fornendo un giudizio critico motivato.
Lingua
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-Conoscere le caratteristiche di tutte le tipologie testuali richieste per lo svolgimento della prima prova
dell’Esame di Stato (tipologie A-B-C) e produrre elaborati scritti pertinenti alla traccia, coesi e coerenti,
corretti dal punto di vista formale e in linea con le diverse tipologie;
-Esporre oralmente e per iscritto il proprio pensiero con correttezza morfosintattica, adeguata
proprietà lessicale, ordine logico e chiarezza.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Gli argomenti del programma di letteratura sono stati affrontati in classe alternando lezioni frontali, dialogate
e laboratoriali, utilizzando anche mezzi multimediali, facendo riferimento al testo adottato e fornendo
fotocopie laddove si siano ritenute necessarie delle integrazioni. Gli alunni hanno avuto poi il compito di
rielaborare le tematiche trattate dalla docente a casa, riesaminando gli appunti ed integrando le nozioni
assimilate con l’ausilio del manuale adottato. L’insegnante ha cercato di favorire il confronto tra gli studenti,
stimolando l’interesse per la materia attraverso collegamenti con l’attualità e con altre discipline curricolari.
Lo sviluppo delle abilità di scrittura è stato condotto affiancando la parte teorica ad una continua
applicazione pratica sia in classe che a casa. In particolare, il laboratorio di scrittura si è concentrato
sull’analisi del testo in poesia e prosa (tipologia A) e sulle nuove tipologie B e C previste dall’Esame di
Stato.
E’ stato dato spazio anche alla lettura di classici della letteratura europea ottocentesca e novecentesca, scelti
in base al percorso didattico e alle inclinazioni degli studenti, facendo seguire alla lettura domestica uno o
più momenti di discussione/approfondimento in classe.
Nel secondo quadrimestre, a partire dallo scoppio della pandemia e quindi alla sospensione delle lezioni in
presenza, è stata prontamente attivata la didattica a distanza, basata prevalentemente su videolezioni,
supportate dall’utilizzo di audio, video, presentazioni in ppt, mappe concettuali, materiale vario condiviso
sulla piattaforma Google Classroom. Gli studenti hanno continuato ad allenarsi fino a fine aprile anche nello
scritto, inviando alla docente testi che sono stati corretti e in alcuni casi valutati. Per l’orale sono state
attivate interrogazioni in streaming su base volontaria.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Prove scritte: 2 nel primo quadrimestre (testi di tipologia A –B- C), 1 nel secondo (traccia a scelta tra
tipologia B e C assegnata durante il periodo di didattica a distanza).
Prove orali: 2 nel primo e 3 nel secondo quadrimestre (interrogazioni lunghe e test scritti a risposta
aperta validi per l’orale). Nel secondo quadrimestre si è ricorsi anche alla videointerrogazione, in
concomitanza con la sospensione delle lezioni in presenza.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Durante l’anno scolastico si è svolto recupero in itinere per tutti gli alunni in merito alle lacune più
lievi, mentre per gli studenti che hanno dimostrato maggiori difficoltà è stato tenuto dalla docente nel
primo quadrimestre uno sportello specifico sulle tipologie della Prima Prova. Sono stati
costantemente assegnati elaborati per favorire le competenze legate alla comprensione del testo, alla
analisi e alla scrittura di tipologie testuali differenti. Tali elaborati sono stati regolarmente corretti,
evidenziandone i punti deboli e discutendo le strategie migliori per evitare gli errori.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Si precisa che i testi elencati sotto saranno oggetto di discussione durante la Fase B del colloquio
dell’Esame di Stato, in base all’O.M. del 16.05.2020.
MODULI
1. Il Romanticismo
2. Giacomo Leopardi

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Ripasso dei caratteri generali del Romanticismo italiano
ed europeo.

Settembre

Vita, opere, pensiero. La teoria del piacere, la teoria del
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vago e dell’indefinito. Il pessimismo storico, cosmico e il
titanismo.
Testi:
- Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago,
l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; “Teoria
della visione”.

settembre
ottobre

- Dai Canti: L’infinito; Alla luna; “A Silvia”; Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; A se
stesso; La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-58 e vv. 237317).
- Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un
Islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un
passeggere”.
Approfondimento: Leopardi e Schopenhauer
3. Naturalismo e
Verismo: da Zola a
Verga.

Caratteri del Naturalismo. Il Positivismo e l’evoluzionismo
di Darwin. Zola e il Romanzo Sperimentale. Dal
Naturalismo al Verismo.
Giovanni Verga: vita, opere, visione del mondo. Il Verismo.
Testi:
- Zola, Prefazione al Romanzo Sperimentale
- Da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna;
Rosso Malpelo; La lupa.

ottobre
novembre

-Da I Malavoglia: Prefazione “I vinti e la fiumana del
progresso”; “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”
(cap.I); “L’addio alla Casa del Nespolo”.
-Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”
- Da Novelle Rusticane: La roba
4. Charles Baudelaire.

Caratteri generali. Il rapporto artista-società. L’esteta.

Il Simbolismo, il

La figura di Charles Baudelaire.

Decadentismo,

Testi:

l’Estetismo.

- Da I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro; Spleen

novembre

- Da Lo spleen di Parigi: La caduta dell’aureola
5. Divina Commedia:

Introduzione al Paradiso: struttura, ordinamento morale,

Paradiso

tematiche, stile.
- Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti, tra i
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novembre/

più significativi della terza Cantica: I (vv.1-33; 55-142);

dicembre/

III (vv.1-108); VI (vv.1-39, 94-117); XI (vv.1-117), XVII;

gennaio

(vv.46-93, 106-142); XXXIII (vv.1-39; 115-145).
6. Giovanni Pascoli

Vita e opere. La poetica del fanciullino. I simboli della
poesia pascoliana: il nido e le piccole cose.
Testi:

7. Gabriele D’Annunzio

-

Da Il fanciullino: “Una poetica decadente”

-

Da Myricae:; X agosto; Temporale; Il lampo; il
tuono.

-

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno;
Nebbia; La mia sera.

Dicembre
gennaio

Vita, opere, pensiero. L’esteta e il superuomo.
Testi:
- Da Il piacere: “Il conte Andrea Sperelli” (libro I, cap.II)
- Da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del
superuomo” (libro I);
- Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolaan;
Meriggio.

gennaio

Approfondimento: D’Annunzio inventore di parole.
8. Italo Svevo

Vita,opere, pensiero. L’inettitudine.
Testi:
-

Da Una vita: “Le ali del gabbiano”

-

Da Senilità: “Ritratto dell’inetto”;
malattia”

-

Da La coscienza di Zeno: La prefazione; “L’ultima
sigaretta”, “La morte del padre”; “La profezia di
una Apocalisse cosmica”; “La salute malata di
Augusta”.

-

Lettera a Valerio Jahier: “Perché voler curare la
nostra malattia?”

“Salute

e

Approfondimento: lettura integrale del romanzo La
coscienza di Zeno; visione di un documentario RAI (“I
Grandi della Letteratura”); Svevo e Schopenhauer a
confronto.
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febbraio

9. Luigi Pirandello

Vita, opere, visione del mondo. L’umorismo. Il teatro
pirandelliano.
Testi:

febbraio

- Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”
- Da Novelle per un anno: “La patente” (in fotocopia); Il
treno ha fischiato

marzo
(didattica a
distanza)

- Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova
identità e la sua crisi” (passi tratti dal cap. VIII e IX); “Non
saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XVIII)
- Da Uno,nessuno, centomila: “Nessun nome”
- Da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione
teatrale tradisce il personaggio”
Approfondimento: lettura integrale del romanzo Uno,
nessuno, centomila (durante la pausa estiva). Alcuni
alunni hanno letto anche L’esclusa.
10. Le Avanguardie

Inquadramento generale. Futuristi e Crepuscolari.
Testi:
- F.T.Marinetti, Manifesto del futurismo
- F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista
- F.T. Marinetti, Bombardamento

aprile
(didattica a
distanza)

- A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire!
- S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale
- C. Govoni, Il palombaro
11. Giuseppe Ungaretti

Vita, opere, poetica. Il poeta di fronte alla guerra.
Testi:

maggio

- Da L’Allegria: Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; I
fiumi; Sono una creatura; Commiato;

(didattica a
distanza)

- Da Il dolore: Non gridate più
12. Eugenio Montale

Vita,opere,poetica.
Testi:
- Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non

Maggio

chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato; I

(didattica a

limoni.

distanza)

- Dalle Occasioni: La casa dei doganieri; Non recidere,
forbice, quel volto.
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- Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio
13. La narrativa del

Parte della classe ha letto un romanzo a scelta tra i

secondo dopoguerra

seguenti:

Intero arco

R. Viganò, L’Agnese va a morire

dell’anno

E. Morante, La storia

scolastico

G) TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Durante lo svolgimento del programma di letteratura italiana, sono stati toccati i seguenti temi:
-il valore dell’impegno politico (v. Programma svolto, modulo 5, in particolare l’analisi del sesto canto
del Paradiso dantesco;
- la libertà di espressione, attraverso le vicende biografiche e le opere degli intellettuali in epoca
fascista (v. Programma svolto, in particolare moduli su D’Annunzio, Ungaretti, Montale);
- la negazione dei diritti umani, attraverso alcune opere della letteratura ottocentesca e novecentesca
(v. Programma svolto, moduli relativi a Verga, Ungaretti e alla narrativa del secondo dopoguerra).
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
In collaborazione con i docenti di Storia, Filosofia e Inglese, è stato affrontato il percorso tematico “Gli
intellettuali e la guerra”. Nello specifico, gli autori trattati nell’ambito della letteratura italiana sono
stati D’Annunzio e Ungaretti (v. Programma svolto).
In collaborazione con i docenti di Scienze Umane, Inglese, Latino e Filosofia è stato affrontato il
percorso tematico “I diritti umani”. Nello specifico, l’argomento trattato nell’ambito della letteratura
italiana è stato quello dello sfruttamento dei minori nell’opera di Verga.
La classe ha affrontato infine come argomento interdisciplinare “Schopenhauer e Leopardi: il
pessimismo tra ascesi e impegno”. Il modulo ha coinvolto le discipline di italiano e filosofia.
Prof.. Chiara Giacomi

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: LATINO CL. 5_ H A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa CHIARA GIACOMI

Materia: 5 SEZ. H A.S. 2019-2020
Testo in adozione:
Flocchini - Guidotti Bacci - Moscio - Sampietro - Lamagna, Lingua e cultura latina 2,Milano, Bompiani per
la scuola, 2012;
Garbarino, Dulce ridentem 3, Paravia
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe, composta di 18 studenti, è un gruppo piuttosto eterogeneo, che ha dimostrato in generale un
rapporto corretto e rispettoso nei confronti della docente. Per coinvolgere maggiormente il gruppo
classe, che ha necessitato di continui stimoli e incoraggiamenti di fronte alla complessità della materia, si
è scelto di affrontare un percorso che privilegiasse la letteratura latina, svolgendo quindi il ripasso ed il
consolidamento delle regole grammaticali, oltre all’introduzione delle nuove strutture morfosintattiche, a
partire prevalentemente dai testi letterari. Gli argomenti affrontati sono stati costantemente attualizzati
e collegati ad altre discipline, in particolare a quelle di indirizzo. Per quanto riguarda il profitto, si sono
distinti tre diversi livelli: una parte della classe ha superato solo in parte alcune lacune di base e ha avuto
un approccio allo studio superficiale e non sempre costante; un gruppo più numeroso ha raggiunto gli
obiettivi in maniera sufficiente o più che sufficiente, infine alcuni studenti, motivati e impegnati, si sono
confrontati in modo positivo con la complessità della materia e hanno raggiunto discreti/buoni livelli.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Competenze specifiche

Area
Storicoumanistica

Abilità/Capacità
1.1 Saper inserire un testo nel contesto
storico e culturale del tempo, inquadrandolo
nell’opera complessiva dell’autore che lo ha
prodotto, cogliendo i legami con la cultura e la
letteratura coeva e con la dinamica dei generi
letterari.

1. Maturare interesse per le
opere della letteratura latina e
cogliere gli elementi che sono
alla base della cultura occidentale.
2. Confrontare modelli culturaliletterari e sistemi di valori

1.2 Saper cogliere, quando è possibile,
qualche aspetto o tema della cultura latina
presente nella letteratura europea, in
particolare nella letteratura italiana, nonché
nel mondo contemporaneo, evidenziando
continuità e discontinuità.
2.1 Riconoscere i principali elementi di
continuità/discontinuità tra i due sistemi
linguistici e culturali
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Area
Linguistico–
comunicativa

2. Padroneggiare le strutture
morfosintattiche e il lessico
della lingua latina per
decodificare il messaggio di un
testo scritto in latino (anche
con testo a fronte).

3.1 Saper mettere in relazione i testi con
l’opera a cui appartengono
contestualizzandoli all’interno dello sviluppo
del genere letterario.
3.2 Saper individuare le caratteristiche
stilistiche di un testo e le figure retoriche.
3.3 Praticare la traduzione come
strumento di comprensione e di
conoscenza di un testo e di un autore,
che consenta di immedesimarsi in un
mondo culturalmente diverso e di
stimolare la sfida di proporlo in lingua
italiana.

3. Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di
vario genere, in prosa e in
versi, in lingua o in
traduzione, cogliendone
l’intenzione comunicativa, i
valori estetici e culturali.

Area
Metodologica

2.1 Saper riconoscere le strutture
linguistiche del testo come riferibili a
strutture e regole già studiate.
2.2 Saper tradurre in italiano corrente e
corretto un testo latino, rispettando
l’integrità del messaggio.
2.3 Saper usare in modo consapevole e
puntuale il dizionario bilingue, saper
scegliere, cioè, i significati in base alla
coerenza del testo.
2.4 Saper controllare la coerenza della
struttura morfosintattica a semantica della
propria traduzione.
2.5 Affrontare l’esercizio di traduzione come
problema logico

4. Utilizzare e produrre testi
multimediali

4.1 Saper reperire informazioni attraverso
l’uso di strumenti informatici e multimediali,
sapendo anche progettare e realizzare
presentazioni multimediali

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Gli argomenti del programma sono stati affrontati in classe dall’insegnante attraverso lezioni frontali e
dialogate, anche multimediali, facendo riferimento al testo adottato e fornendo fotocopie laddove si sono
ritenute necessarie delle integrazioni. Gli alunni hanno avuto poi il compito di rielaborare le tematiche
trattate dalla docente a casa, riesaminando gli appunti ed integrando le nozioni assimilate con l’ausilio del
manuale adottato. La trattazione degli autori ha visto prima una breve contestualizzazione storica, seguita poi
dalla presentazione del pensiero e delle opere. Sono stati letti, analizzati e commentati in classe brani tra i più
significativi e stimolanti in relazione al percorso didattico e alla sensibilità degli alunni. Si è scelto di
motivare la classe affrontando un percorso che privilegiasse la letteratura latina, svolgendo quindi il ripasso
ed il consolidamento delle regole grammaticali, oltre all’introduzione delle nuove strutture morfosintattiche,
a partire prevalentemente dai testi letterari. L’insegnante ha favorito inoltre il confronto tra gli studenti,
stimolando l’interesse per la materia attraverso collegamenti con l’attualità e con altre discipline curricolari,
rimandando continuamente all’origine latina di tante parole ed espressioni italiane.
Durante la sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia da Covid-19, è stata adottata la
didattica a distanza, che si è svolta attraverso videolezioni e videointerrogazioni tramite piattaforme come
Google Meet e Zoom.us, oltre all’utilizzo di Google Classroom, dove sono stati caricati materiali per gli
studenti quali audiolezioni, video, presentazioni in power point, articoli e parti di saggi di approfondimento.
Sono state attivate in streaming anche videointerrogazioni organizzate su base volontaria.
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D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
E’ stata effettuata una prova scritta di traduzione dal latino/analisi del testo letterario/ quesiti grammaticali
nel primo quadrimestre e una prova orale (interrogazione lunga).
Nel secondo quadrimestre, a causa della sospensione delle lezioni in presenza in relazione alla pandemia,
sono state effettuate due prove orali (interrogazioni lunghe). Si è ricorsi quindi alla videointerrogazione, in
concomitanza con la sospensione delle lezioni in presenza.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero si è svolto in itinere (correzione esercizi svolti a casa e laboratorio di traduzione in classe).
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
a)Educazione letteraria
MODULO/UDA

ARGOMENTI

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA

Inquadramento storico. Orientamenti
letterari e filosofici.

SENECA

Vita, opere principali, pensiero. Lo stile
della prosa senecana.
Testi:
-dal De ira,I, 1, 1-4, “Una pazzia di
breve durata” (in italiano);
- dal De tranquillitate animi, 2,6-15
“Gli eterni insoddisfatti” (in italiano);
- dal De vita beata, 16:”Virtù e
felicità”(in italiano);
- Dal De brevitate vitae,1,1-4: “La vita
è davvero breve?” (in latino); “La
galleria degli occupati”(in italiano);
-Dalle Epistulae ad Lucilium,1:
“Riappropriarsi di sé e del proprio
tempo” (in latino);
- Dalle Epistulae ad Lucilium, 47,1-4;
10 – 11: “Gli schiavi” (parzialmente in
italiano, il resto in latino)
- Dalle Epistulae ad Lucilium: “Il
dovere della solidarietà” (in italiano).

TEMPI
settembre

ottobre

Approfondimento:
- La schiavitù a Roma;
-lettura del primo capitolo del saggio
Una spa per l’anima di Cristina
Dell’Acqua: “Seneca e le Lettere a
Lucilio”.
PETRONIO

Vita e opere. Il Satyricon: trama,
genere, stile, finalità.
Testi:
Dal Satyricon (32-33), “Trimalchione
entra in scena” (in italiano);
- dal Satyricon (37, 1-9): “La
presentazione dei padroni di casa”(in
latino);
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novembre

- dal Satyricon (110, 6-112): “La
matrona di Efeso” (in italiano).

DALL’ETA’ DEI FLAVI

Approfondimento:
- Il banchetto e il cibo a Roma.
Il contesto storico-culturale.

novembre

ALL’ETA’ DI ADRIANO
QUINTILIANO

TACITO

Vita, opere e pensiero. L’Institutio
oratoria.
Testi:
- dall’Institutio oratoria (I, 2, 18-22):
“Vantaggi dell’insegnamento
collettivo” (in italiano);
- dall’Institutio oratoria (I, 3, 8-12):
“L’importanza della ricreazione”(in
latino);
- dall’Institutio oratoria (II, 2,4-8): “Il
maestro ideale” (in latino).
Approfondimento:
- Il sistema scolastico a Roma.
- Lettura dell’ottavo capitolo del saggio
Una spa per l’anima di Cristina
Dell’Acqua: “Quintiliano e il bello
della scuola”.
Vita, opere, pensiero. La concezione
storiografica. La lingua e lo stile.
Testi:
- dall’Agricola, 3: “Nunc redit animus”
(in latino);
- dall’Agricola,30: “Il discorso di
Calgaco”(parte in latino e parte in
italiano);
- dalla Germania,19: “La fedeltà
coniugale”(in latino);
- dalla Germania,4: “Purezza razziale
ed aspetto fisico dei Germani” (in
latino);
- Dagli Annales: Proemio (parte in
italiano e parte in latino)
- dagli Annales, IV,34: “Cremuzio
Cordo” (in italiano);
- dagli Annales,XIII, 15-16:
“L’uccisione di Britannico” (in
italiano);
- dagli Annales, XIV, 5;6,1;7: “Un
incidente in mare” (in italiano);
-dagli Annales (XIV, 8): “La morte di
Agrippina”(in latino);
-dagli Annales, XV,38-39: “L’incendio
di Roma”(in italiano);
-dagli Annales, XV,44,2-5:”La
persecuzione dei cristiani” (in italiano).
Approfondimento:
- Hitler e il Codex Aesinas;
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dicembre

gennaio - febbraio

- Microsaggio: “Noi e l’altro: la
percezione dello straniero” (p.407).
- “L’immagine del barbaro nella cultura
latina”.
DALL’ETA’ DEGLI
Inquadramento storico-culturale.

ANTONINI AI REGNI

marzo
(didattica a distanza)

ROMANO-BARBARICI
APULEIO

Vita,opere, pensiero. Il De Magia. Le
Metamorfosi: trama, titolo, temi,
significato, stile. La fabula di Amore e
Psiche.
Testi:
- dalle Metamorfosi (I, 1-3): “Il

marzo – aprile
(didattica a distanza)

proemio e l’inizio della narrazione” (in
italiano);
- Dalle Metamorfosi, III, 24-25“Lucio
diventa asino”(in italiano);
- dalle Metamorfosi (IV, 28-31):
“Psiche, fanciulla bellissima e
fiabesca” (in italiano);
- dalle Metamorfosi (V, 22-23): “La
trasgressione di Psiche” (in latino).
Approfondimento: lettura integrale di
“Amore e Psiche” durante la pausa
estiva).
LA LETTERATURA LATINA
CRISTIANA

Inquadramento storico-culturale. Le
tappe della diffusione del cristianesimo.
La Vulgata di Gerolamo.Gli Acta
Martyrum e le Passiones. La Passio
Perpetuae et Felicitatis.
Testi:
Passio Perpetuae et Felicitatis, 6: “La
condanna” (in italiano).

maggio
(didattica a distanza)

b) Educazione linguistica
MODULO/UDA

ARGOMENTI

TEMPI

Morfosintassi

Ripasso delle principali strutture
morfosintattiche della lingua latina
I congiuntivo nelle proposizioni indipendenti. Il
congiuntivo esortativo, concessivo,
desiderativo, dubitativo, potenziale.
Subordinate completive dichiarative introdotte
da quod.
Subordinate completive con i verba timendi.
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Primo quadrimestre

Lessico

Subordinate completive introdotte da quin e
quominus.
Potenziamento lessicale per aree semantiche

Intero arco dell’anno
scolastico

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Durante lo svolgimento del programma di letteratura latina, sono stati toccati i seguenti temi:
-il valore dell’impegno politico, la relazione tra intellettuale e potere, la libertà di espressione (v.Programma
svolto, moduli relativi a Seneca e Tacito in particolare);
- la negazione dei diritti umani, soprattutto in relazione alla libertà di pensiero e di religione (v.Programma
svolti, in particolare moduli relativi a Seneca, Tacito e alle origini della letteratura latina cristiana).
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Argomento

Materie coinvolte

I DIRITTI UMANI

Latino, italiano, inglese, filosofia
Prof. ssa Chiara Giacomi

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: SCIENZE UMANE CLASSE 5ªH ANNO SCOLASTICO 2019/2020
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
DOCENTE: Prof. ssa ELENA DELLA VELLA
Testo in adozione:
La prospettiva delle scienze umane, Antropologia e sociologia di Clemente-Danieli; Paravia Pearson
La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, U. Avalle e M. Maranzana, 2016, Pearson
La scoperta del bambino. M. Montessori, Paravia, 2016

A) PROFILO DELLA CLASSE
La maggior parte delle studentesse e degli studenti ha mostrato un positivo atteggiamento nei
confronti della disciplina e delle tematiche affrontate, soprattutto in sociologia. Gli obiettivi formativi
generali delle disciplina sono stati perseguiti anche con le modalità specifiche di didattica a distanza
giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità
individuali.
Alcune studentesse hanno sempre avuto e confermato, anche durante il periodo di emergenza covid19
una padronanza buona e in alcuni casi più che buona degli argomenti trattati, nello scritto come
nell’orale, dando prova di uno studio serio e regolare.
Un gruppo ristretto di studenti e studentesse ha mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono
state operate azioni di stimolo e previsti dei lavori di ricerca e approfondimento anche multimediali.
Consapevoli delle difficoltà sopra descritte, gli studenti interessati hanno cercato di sopperire con un
impegno più adeguato alle richieste, attivando un metodo di studio più efficace. In generale il
comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e
responsabilità .

B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Competenze:
- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane ed essere in grado
di utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socioantropologica;
- saper riconoscere, attraverso la lettura diretta di opere e di autori significativi, il ruolo svolto nella
costruzione della civiltà europea dalle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale;
- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali,
e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
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- saper operare confronti tra teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai fenomeni interculturali.
Abilità/Capacità:
Area antropologica
- Individuare e conoscere la propria cultura e quella degli “altri”;
- conoscere e individuare quanto di “naturale” e quanto di “culturale” c’è nella propria cultura e quanto
queste due dimensioni si intrecciano tra loro;
- saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio antropologico;
- cogliere i nessi tra l’approccio antropologico e quello delle altre Scienze umane e sociali;
- saper cogliere come, aldilà delle profonde e complesse differenze tra culture, non esiste una “cultura
superiore”;
- Saper apprezzare le presenze degli “altri” nel nostro paese ed essere aperti e interessati al dialogo e
al confronto tra culture;
Area pedagogica
- Acquisire una conoscenza che inizi ad essere riflessa ed articolata del processo di funzionamento dei
differenti sistemi educativi (formali ed informali);
- acquisire in particolare l’abitudine a contestualizzare i fenomeni educativi nella loro complessità
storica, sociale e culturale;
- saper cogliere nell’esperienza personale e nei fenomeni sociali, una valenza educativa;
- cogliere l’educazione come processo di crescita umana nell’integrazione individuo-società;
- individuare le variabili soggettive ed oggettive che possono impedire l’attuazione di tale crescita.
Area sociologica
- Conoscere teorie e metodologie della ricerca sociologica;
- saper utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio sociologico;
- sapere cogliere relazioni significative tra l’approccio sociologico e quello delle altre scienze umane .
- saper cogliere il profondo legame esistente tra lo studio e l’analisi delle varie teorie sociologiche e
una partecipazione consapevole e critica alla vita della comunità locale, nazionale, europea e mondiale.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Riguardo ai metodi si è fatto uso di lezioni frontali e discussioni guidate, cercando di fornire stimoli
per il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso la lettura diretta di alcuni testi .
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È stato utilizzato principalmente il libro di testo, affiancato, spesso , da ricerche sul web in modalità
WEBQUEST e schede di approfondimento a cura dell’insegnante.
Dal mese di marzo, per garantire la prosecuzione del programma in modalità telematica la
progettazione disciplinare è stata rimodulata. Si è cercato di restare in contatto con gli studenti, non
soltanto per sottoporre delle semplici esercitazioni e compiti su classroom, ma soprattutto per
instaurare un dialogo che potesse essere costruttivo e di supporto. (esempio: videolezioni in diretta,
chat su Google-classroom, restituzione con commento degli elaborati corretti) Gli argomenti del libro
di testo sono stati integrati con materiale diversificato condiviso attraverso la piattaforma Gsuite
CLASSROOM. I sussidi utilizzati sono:
• Lezioni registrate ( RAI Scuola, Treccani, etc,)
• Padlet
• Filmati
• Materiali prodotti dall’insegnante
• You Tube/ videolezioni

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La classe è stata sottoposta a tre valutazioni per ogni quadrimestre, di cui due orali una prova scritta.
Nelle prove scritte è stata privilegiata la tipologia quesiti su modello della seconda prova d’Esame,
anche durante la fase della didattica a distanza. Durante il secondo quadrimestre oltre agli aspetti
formativi della valutazione sono stati valorizzati anche la ricerca autonoma delle informazioni per lo
studio, la capacità di analizzare, sintetizzare e produrre testi scritti,da integrare con colloqui
attraverso le App: Google Meet -Zoom .us.

E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Recupero in itinere attraverso la realizzazione di Presentazioni multimediali individuali e/o di piccoli
gruppo

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

ANTROPOLOGIA
LE DIMENSIONI CULTURALI DELL’ESISTENZA- PRIMO QUADRIMESTRE
Tema: Le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di cultura ed esse sottese
- Unità 1 “Il sacro tra riti e simboli”


Lo studio scientifico della religione
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Nascita e sviluppo della religione



La dimensione rituale



Simboli religiosi e specialisti del sacro

Tema: Le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del mondo che ciascuna di
esse produce
- Unità 2 “Le grandi religioni”


L’esperienza religiosa



Ebraismo, Cristianesimo e Islam



Induismo e buddismo



Taoismo, confucianesimo e shintoismo



Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia

Infografica sulla diffusione delle religioni nel mondo aggiornata al 2019
- Unità 3 “La ricerca in antropologia”


Alle origini del metodo antropologico



Le fasi della ricerca antropologica



Oggetti e metodi dell’antropologia oggi



Professione antropologo

SOCIOLOGIA
CONCETTI DI BASE DELLA SOCIOLOGIA - PRIMO QUADRIMESTRE
Unità 4 – Dentro la società: norme, istituzioni, devianza, Il controllo sociale e le sue forme
Infografica sulle carceri in Italia e nel mondo

STRATIFICAZIONE E MOBILITÀ SOCIALE -PRIMO QUADRIMESTRE
Unità 5 “La società: stratificazione e disuguaglianza”
• L’analisi dei “classici”
• Nuovi scenari sulla stratificazione
Infografica sui dati della povertà e video (a cura della docente)
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RELIGIONE E SECOLARIZZAZIONE -PRIMO QUADRIMESTRE
(correlato al tema di antropologia: Le grandi culture-religioni mondiali e la particolare
razionalizzazione del mondo che ciascuna di esse produce)


La dimensione sociale della religione.



I sociologi “classici” di fronte alla religione.



La religione nella società contemporanea.

Unità 1 – Il sacro tra riti e simboli
Unità 2 – Le grandi religioni
Unità 7 – Religione e secolarizzazione – Lettura e analisi dell’ Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco

DISABILITÀ E CURA DELLA PERSONA- PRIMO QUADRIMESTRE


Integrazione dei disabili e didattica inclusiva.



I servizi di cura alla persona.



Maria Montessori e l’educazione a misura di bambino

Unità 3 – Montessori e le case dei bambini -La vita di Maria Montessori -visione film
Unità 10 – Salute, malattia, disabilità


La diversabilità



La malattia mentale

Unità 11 “Nuove sfide per l’istruzione
Unità 14 – Educazione, uguaglianza, accoglienza
COMUNICAZIONE E SOCIETÀ DI MASSA SECONDO QUADRIMESTRE modalità della Didattica a
Distanza
L’industria culturale. Concetto e storia.


Industria culturale e società di massa.



Cultura e comunicazione nell’era del digitale.

Unità 6 – Industria culturale e comunicazione di massa
Unità 12 – Educazione e mass media
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GLOBALIZZAZIONE ,MONDIALIZZAZIONE -SECONDO QUADRIMESTRE modalità della Didattica a
Distanza
•

L’integrazione economica

•

La divisione mondiale del lavoro ed il declino della classe lavoratrice

•

Gli aspetti culturali

•

Gli aspetti politici

•

Post-modernità vs ipermodernità

Unità 14 “L’educazione in prospettiva multiculturale”
Slide fornite dal docente : scheda in pdf inserita in compito su Classroom
Link a video tratti da video riguardanti dal film “Wolf of Wall Street” -l’antropologia del broker

PEDAGOGIA
LA SCUOLA ATTIVA, L’ESPERIENZA DI JOHN DEWEY NEGLI STATI UNITI- PRIMO
QUADRIMESTRE


Le avanguardie della nuova pedagogia. Esperienze di élite.



John Dewey e l’educazione tra esperienza e democrazia.



L’attivismo scientifico europeo



Jacques Maritain e la formazione dell’uomo integrale

Unità 2 – La scuola attiva: l’esperienza di John Dewey negli Stati Uniti
Slide fornite dal docente “Il mio credo pedagogico”.
Unità 3 “L’attivismo scientifico europeo-Decroly e la scuola dei “centri di interesse”


Montessori e le “Case dei bambini”



Claparede e l’educazione funzionale



Binet e la psicopedagogia

- Unità 4 “Ulteriori ricerche ed esperienze dell’attivismo europeo”


Cousinet e l’apprendimento in gruppo



Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa

DAL MAESTRO AL FANCIULLO -PRIMO QUADRIMESTRE
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Unità 1 “L’esperienza delle scuole nuove”


L’esordio del movimento in Inghilterra



La diffusione delle scuole nuove in Francia



La diffusione delle scuole nuove in Germania



La diffusione delle scuole nuove in Italia

Unità 3 “L’attivismo scientifico europeo”


Decroly e la scuola dei “centri di interesse”



Montessori e le “Case dei bambini” - La vita di Maria Montessori visione del film



Claparede e l’educazione funzionale



Binet e la psicopedagogia

- Unità 5 “L’attivismo tra filosofia e pratica”


L’attivismo cattolico



Maritain e l’”umanesimo integrale”



L’attivismo marxista :Makarenko ed il “collettivo”



L’attivismo idealistico : Gentile e l’attualismo pedagogico

Unità 13 - Educazione, diritti e cittadinanza

SALUTE, MALATTIA, DISABILITÀ -PRIMO QUADRIMESTRE
((correlato al tema di pedagogia: L’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva)
• La salute come fatto sociale.
• La diversabilità.
• Maria Montessori e l’educazione a misura di bambino
Unità 3 – Montessori e le case dei bambini
Unità 10 – Salute, malattia, disabilità
- Unità 14 “Educazione,uguaglianza,accoglienza”


Il disadattamento



Lo svantaggio educativo



L’educazione interculturale
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La diversa abilità



I bisogni educativi speciali

Approfondimento La figura del mediatore culturale in ambito scolastico

LA FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI- PRIMO
QUADRIMESTRE
•

Educazione e democrazia.

•

Cittadinanza e valori comuni.

•

Il dibattito sui diritti umani.

•

I diritti dell’infanzia.

•

La condivisione dei vincoli di solidarietà.

- Unità 13 “Educazione,diritti e cittadinanza”

LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTICA-SECONDO QUADRIMESTRE


Giovanni Gentile e la pedagogia come scienza filosofica (solo accennato).



La riforma Gentile (Materiale a cura del docente sul Registro in didattica)

LE TEORIE DELL’APPRENDIMENTO- SECONDO QUADRIMESTRE
•

Dall’attivismo alle pedagogie “oltre Dewey”.

•

L’istruzione programmata

•

Bruner e l’apprendimento per scoperta

•

Come attuare l’insegnamento-apprendimento personalizzato

- Unità 6 “La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti”
Slide fornite dal docente sui temi pedagogici in Freud-Vygotskij e Piaget - Unità 7 “Il
comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti”
•

Il comportamentismo

•

Skinner ed il condizionamento operante

MEDIA LE TECNOLOGIE E L’EDUCAZIONE -SECONDO QUADRIMESTRE modalità : Didattica a
Distanza
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• La società in rete.
• Come educare alla multimedialità.
• Cèlestin Freinet. Tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico
Unità 5 – Celestin Freinet: tecniche didattiche, cooperazione e impegno politico
Unità 6- industria culturale e comunicazione di massa
Unità 12 – Educazione e mass media

DALLA SCUOLA DI IERI ALLA SCUOLA DI DOMANI -SECONDO QUADRIMESTRE modalità:
Didattica a Distanza
Argomento interdisciplinare approfondito con la DIDATTICA A DISTANZA )
Unità 8 “L’esigenza di una pedagogia rinnovata”


L’educazione alternativa in Italia: la figura di Don Lorenzo Milani

Materiale a cura del docente presente in Classroom 5H e nel Padlet : Don_Milani_classe_5H


−Visione di parti del film: "Don Milani - Il priore di Barbiana"- Regia: Andrea e Antonio Frazzi.



Perché è importante che i giovani leggano "Lettere ad una professoressa" intervista in mp3



Scheda in pdf: Don Milani innovatore pedagogico a cura del docente in Padlet :
Don_Milani_classe_5H

Unità 12 “Educazione e mass-media”


Le caratteristiche della comunicazione di massa



La fruizione della TV nell’età evolutiva



L’educazione ai mass-media



La didattica multimediale

Slide fornite dal docente : scheda in pdf Media Education -Compito su Classroom 5H
Tema - La questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani (Cittadinanza
attiva)
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
LA FORMAZIONE DELLA CITTADINANZA E L’EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI
(Lettura autonoma dei testi a cura degli studenti, discussione durante le interrogazioni: Convenzione
di New York ; gli obblighi nei confronti dei bambini ; un simbolo che fa discutere: il velo islamico; )
• Educazione e democrazia.
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• Cittadinanza e valori comuni.
• Il dibattito sui diritti umani.
• I diritti dell’infanzia.
• La condivisione dei vincoli di solidarietà.

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
I media, le tecnologie e l’educazione (Cittadinanza attiva)
La questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani
L’educazione in prospettiva multiculturale (Cittadinanza attiva)
Globalizzazione e mondializzazione

Prof.ssa Elena della Vella

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: SCIENZE UMANE CL. 5 L A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa Chiara Calanchi

Materia: 5 SEZ. A.S. 2019-2020
Testo in adozione:
- E. Clemente e R. Danieli, “Orizzonte sociologia”, ed. Pearson Italia, Milano-Torino, 2016.
- V. Matera e A. Biscardi, “Metodologia della ricerca”, ed. De Agostini scuola, Novara, 2012.
Testi di approfondimento (selezionati in sede dipartimentale per la lettura antologica o integrale):
 “Diario di un senza fissa dimora”, Marc Augè, Milano, Cortina Raffaello, 2011.
 “Futuro liquido. Società, uomo, politica e filosofia, Zygmunt Bauman, a cura di Emma Pavese, Milano,
AlboVersorio, 2014.

A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe si è mostrata aperta al dialogo culturale ed educativo, manifestando un costante e attivo
interesse per la disciplina, anche durante le attività di didattica a distanza. Il clima relazionale in cui
si sono svolte le lezioni è sempre stato positivo ed improntato alla collaborazione e al rispetto
reciproco. La classe ha sempre aderito alle proposte didattiche dimostrando impegno e serietà nella
realizzazione delle stesse sia durante le lezioni in presenza che in quelle a distanza.
I risultati raggiunti sono positivi sia per quanto riguarda la conoscenza dei contenuti che la capacità
di sintesi interdisciplinare e la competenza linguistica raggiunta. La classe ha conseguito
mediamente risultati più che sufficienti, pur attestandosi su livelli diversificati a seconda delle
attitudini individuali. Alcune studentesse, grazie all’impegno e alla motivazione dimostrata,
conseguono risultati buoni e ottimi.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Sociologia
-

Conoscere i concetti fondamentali della sociologia, il contesto storico-culturale nel quale si
sviluppano le diverse teorie sociologiche.

-

Utilizzare la terminologia specifica.

-

Individuare e interpretare temi e problemi della ricerca sociologica.

-

Saper cogliere i diversi modi di intendere individuo e società.

-

Comprendere le tesi dei maggiori esponenti del pensiero sociologico.

-

Saper distinguere gli elementi essenziali dell’indagine sociologica “sul campo”.
Metodologia della Ricerca
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-

Conoscere i contenuti relativi alla metodologia della ricerca nelle scienze umane.

-

Comprendere e usare la terminologia specifica.

-

Riconoscere le idee chiave della disciplina.

-

Comprendere e interpretare le differenti tecniche di indagine.

-

Saper formulare adeguate ipotesi interpretative da collegare alle elaborazioni dei dati e ai
modelli rappresentativi.

-

Acquisire le principali tecniche di rilevazione dei dati e i criteri di validità e di attendibilità del
processo di rilevazione.

-

Saper interpretare i risultati di ricerche e di rapporti documentari.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il processo di insegnamento-apprendimento è stato caratterizzato, sia in presenza che nella didattica
a distanza, dall’individuazione di opportune strategie didattiche, dalla flessibilità nell’utilizzo delle
metodologie e dall’attenzione alla qualità della relazione educativa. Si è cercato di favorire la
discussione sollecitando la riflessione e l’apprendimento critico. Nella didattica in presenza le
metodologie utilizzate sono state orientate a valorizzare la partecipazione attiva al processo di
apprendimento attraverso momenti di “peer-education” e lavori di gruppo, grazie a cui il gruppo dei
pari diviene costruttore di conoscenze condivise; attraverso l’interdisciplinarietà, l’uso dei linguaggi
settoriali specifici, l’integrazione di tecniche didattiche (il “brain storming”, la lezione frontale, la
conversazione spontanea e guidata, la ricerca individuale e di gruppo, l’approccio per problemi e per
percorsi tematici, i compiti di realtà). Nella didattica a distanza si è cercato di lavorare sulla
problematizzazione dei contenuti offerti e sul coinvolgimento dialogico durante le lezioni online;
sono stati proposti dei materiali utili al ripasso e all’approfondimento, quali video, testi,
presentazioni, schemi (condivisi in classroom).
Nella seconda parte
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Primo quadrimestre: quattro prove concordate con la classe.
Prove scritte: 2 Prove orali: 2
Secondo quadrimestre: valutazione a distanza.
1 prova scritta (simulazione di seconda prova) e 1 prova orale online.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Recupero in itinere
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

Programma svolto di Sociologia
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Primo quadrimestre
La politica: il Potere, lo Stato, il Cittadino.
Una lettura per iniziare: la politica come vocazione.
1. Il potere.
Gli aspetti fondamentali del potere.
Il carattere pervasivo del potere.
Le analisi di Weber.
2. Storia e caratteristiche dello Stato moderno.
Stato moderno e sovranità.
Lo Stato assoluto.
La monarchia costituzionale.
La democrazia: la democrazia liberale; la democrazia: risorsa o rischio? L'espansione dello Stato.
Lettura di approfondimento: La democrazia è un'invenzione dell'Occidente?
3. Stato totalitario e Stato sociale
Lo Stato totalitario: il primato del pubblico sul privato; il totalitarismo secondo Hannah Arendt.
Lo Stato sociale: un nuovo modello di rapporto tra Stato e società; luci e ombre del Welfare state,
declino o riorganizzazione del Welfare?
Lettura di approfondimento: il significato sociale del Terso Settore.
4. La partecipazione politica.
Diverse forme di partecipazione.
Elezioni e comportamento elettorale.
Visual data: un potere non ufficiale; il fenomeno mafioso in Italia.
Il concetto di opinione pubblica: opinione pubblica e stereotipi; opinione pubblica e mass media
Lazarsfeld e l’opinion leader e Noelle-Neuman e la spirale del silenzio.
Lettura di approfondimento: "Elizabeth Noelle-Neumann - La spirale del silenzio in campagna
elettorale".
CLIL: What is totalitarianism?
Totalitarianism and authoritarianism
Democracy index. Dictatorships.
Arendt: “The origins of totalitarianism".
https://www.britannica.com/topic/totalitarianism
Video https://www.youtube.com/watch?v=UAgrp4-s1r8
Secondo quadrimestre
La globalizzazione.
Una storia per cominciare: le scarpe da basket di Silvia
1. Che cos’è la globalizzazione?
2. Le diverse forme della globalizzazione.
La globalizzazione economica, politica e culturale.
3. Prospettive attuali del mondo globale.
Visual data: un mondo globale...ma disuguale.
Posizioni critiche:
 Il movimento “no global”.
 Serge Latouche e la decrescita.
 Ulrich Beck e la società mondiale del rischio.
 Zygmunt Bauman e la vita liquida.
Approfondimento attraverso la lettura di “Futuro liquido. Società, uomo, politica e filosofia” di
Zygmunt Bauman, a cura di Emma Pavese.
La società multiculturale.
1. Alle origini della multiculturalità
Dinamiche multiculturali dal mondo antico allo stato moderno.
Conquista del nuovo mondo.
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I flussi migratori del 900.
La globalizzazione: persone e idee in movimento.
Approfondimento: Lo studio sui contadini polacchi di Thomas e Znaniecki.
2. Dall’uguaglianza alla differenza.
Il valore dell’uguaglianza.
Il valore della diversità.
“Nero è bello”: il caso degli afroamericani.
3. La ricchezza della diversità
Dalla multiculturalità al multiculturalismo.
I tre modelli dell’ospitalità agli immigrati.
Il multiculturalismo è possibile?
Il multiculturalismo è auspicabile?
La prospettiva interculturale.
Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni.
Una storia per iniziare: le ragazze del call center.
1. L’evoluzione del lavoro.
La nascita della classe lavoratrice.
Le trasformazioni del lavoro dipendente.
Il settore dei servizi: espansione e cambiamenti.
Tra mercato e Welfare: “il terzo settore”.
2. Il mercato del lavoro.
La legge della domanda e dell’offerta.
Le caratteristiche peculiari del mercato del lavoro.
La valutazione quantitativa del mercato del lavoro.
Il fenomeno della disoccupazione.
Interpretazioni della disoccupazione.
Approfondimento attraverso la lettura del testo “Diario di un senza fissa dimora” di Marc Augè.
3. Il lavoro flessibile.
La nazione di flessibilità.
Dal posto fisso a quello mobile.
La situazione italiana.
La flessibilità risorsa o rischio?
Lettura di approfondimento: Luciano Gallino “Il rischio della precarietà”.
Attività di individuale di approfondimento sul lavoro nero: raccolta di notizie sul lavoro nero di altri
paesi dell’Ue (statistiche sulla sua incidenza e i provvedimenti legislativi che sono adottati per
combatterlo). Confronto sui dati ottenuti con quelli relativi all’Italia.
Religione e secolarizzazione.
1. La dimensione sociale della religione.
La religione come istituzione.
Aspetti comuni delle principali religioni.
2. I sociologi "classici" di fronte alla religione.
Comte e Marx: il “superamento della religione”.
Durkheim: la religione come fenomeno sociale.
Weber: calvinismo e capitalismo.
La religione come oggetto di ricerca empirica.
3. La religione nella società contemporanea.
Laicità e globalizzazione
La secolarizzazione
Il pluralismo religioso
Religione invisibile e “sacro fatto in casa”.
Il fondamentalismo
Lettura di approfondimento: gli Amish.
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Programma svolto di Metodologia della ricerca
Primo quadrimestre.
La ricerca quantitativa.
Che cos’è la ricerca quantitativa?
"Misurare" la società.
Scheda: Misure dell'uso di internet e smartphone.
Scheda: Misure della disoccupazione.
La teoria e la "realtà" sociale.
Le scale socio-psicologiche di atteggiamento.
Il differenziale semantico.
Il test sociometrico.
Le tecniche di campionamento.
L'analisi dei dati.
La presentazione dei dati.
La statistica. Media, moda e mediana.
Gli indici di sintesi della statistica.
L'analisi congiunta di due fenomeni.
Mentire con le statistiche. Lettura di approfondimento: "quando i numeri ingannano".
La ricerca in Sociologia.
1. Il sociologo al lavoro.
I protagonisti della ricerca.
L’oggetto della ricerca
Gli scopi della ricerca.
Lo svolgimento della ricerca: un processo circolare.
2. Gli strumenti di indagine del sociologo.
Metodi quantitativi e qualitativi
I diversi tipi di osservazione
Gli strumenti dell’inchiesta: il questionario e l’intervista.
L’analisi dei documenti.
Gli imprevisti della ricerca sociologica.
Secondo quadrimestre.
Scientificità ed etica della ricerca.
Validità e scientificità della ricerca.
Etica nella ricerca.

Programma svolto “Scienze Umane in dialogo”
Primo quadrimestre
Siamo ciò che mangiamo? Cibo cultura e società.
Il punto di vista dell’antropologia, della sociologia e della psicologia.
Il tempo libero: l’esperienza del turismo.
Il punto di vista dell’antropologia, della sociologia e della psicologia.
Acquisto, scambio, dono. Il consumo e suoi rituali.
Il punto di vista dell’antropologia, della sociologia e della psicologia.
Secondo quadrimestre
Presi nella rete. Internet e la “civiltà digitale".
Il punto di vista dell’antropologia, della sociologia e della psicologia.
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L’impresa giovanile. Il sogno di mettersi in proprio.
Il punto di vista dell’economia/diritto, della sociologia e della psicologia del lavoro.
G) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Il potere e il totalitarismo (afferenti all’area sociologica)
Prof..ssa Chiara Calanchi

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: STORIA CL.5 H A.S. 2019/2020
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
DOCENTE: Prof. ssa Stefania Scandola
Materia: STORIA 5 SEZ. H

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Giovanni Codovini- Le conseguenze della della storia- vol 3. Ed. G. D’Anna
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe, che ho conosciuto solo in questo ultimo anno scolastico, è composta da 27 alunni, che hanno
manifestato un atteggiamento nel complesso positivo. E’ risultata discreta la concentrazione in classe e
sufficiente l’ impegno nello studio e nel lavoro a casa. Le capacità cognitive sono nel complesso soddisfacenti,
pur con alunni qualche difficoltà nell’esposizione che, in alcuni casi, risulta ancora fragile e povera sul piano
lessicale, e, per qualche alunno in più, la difficoltà si concentra soprattutto nella rielaborazione personale dei
contenuti appresi (dobbiamo considerare la presenza di alcuni alunni DSA). Nella seconda parte dell’anno, a
causa dell’epidemia di coronavirus e i conseguenti decreti ministeriali sull’allontanamento sociale, lo
svolgimento del programma è avvenuto attraverso la metodologia DAD, che comunque non ha prodotto grossi
cambiamenti nelle tendenze generali della classe, sia per quanto riguarda la partecipazione che per quanto
riguarda i risultati. Va segnalato un gruppo di alunne che in più occasioni è brillato per intraprendenza e
capacità personali e quindi per risultati conseguiti.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze,
abilità e competenze stabiliti dal Dipartimento di Filosofia e Storia per le classi Quinte:
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

1. Esprimere i temi filosofici in modo lineare,
corretto e convincente sotto il profilo
argomentativo

1. Utilizzare il manuale come strumento di
apprendimento autonomo, cogliendo criticamente
la sua impostazione

2. Confrontare teorie e concetti individuandone i
nessi logico-storici

2. Individuare e definire con precisione i termini
essenziali del lessico filosofico dell’Ottocento e del
Novecento

3. Leggere e interpretare i testi filosofici

3. Sapersi orientare sinteticamente e operare
collegamenti, anche con le altre materie.

4. Confrontarsi dialetticamente con un
Interlocutore.

4. Rielaborare in modo critico quanto appreso su
un problema, un autore, una corrente.

5.Affrontare i contenuti proposti in modo
problematico e storico-critico

5. Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali
una pagina filosofica.

6.Individuare possibili spunti di approfondimento e ricerca 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.
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8. Definire relazioni tra contesto storico culturale e
pensiero filosofico.

• Conoscere gli aspetti fondamentali di ciascun fenomeno storico studiato individuandone cause e conseguenze
• Saper condurre un‘argomentazione coerente, ordinata e personalmente rielaborata
• Saper individuare in un documento storico o in un testo storiografico i passaggi logici fondamentali e la tesi di
fondo
• Saper studiare gli argomenti avvalendosi di più strumenti (appunti, libro di testo, eventuali altri materiali)
• Saper presentare gli argomenti con chiarezza avvalendosi del linguaggio specifico
• Saper sostenere un dialogo su questioni storiche
• Saper condurre analisi comparative tra i diversi argomenti, effettuare contestualizzazioni e collegamenti
interdisciplinari
• Saper ricostruire un quadro storico connettendo fenomeni economici, politici, sociali e culturali
• Saper individuare nella storia linee di continuità e momenti di frattura

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale/ momenti di confronto su questioni proposte.
Utilizzo del libro di testo, di letture fornite dall’ insegnante, di appunti e schemi riassuntivi, di brani di
film e di documentari
Nel secondo quadrimestre sono state utilizzate audiolezioni, videolezioni e google classroom .

•
•
•

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Una prova scritta e una prova orale (più una per l’eventuale recupero) in ogni quadrimestre. Nel secondo
quadrimestre le prove orali sono state fatte tutte in modalità videointerrogazione.

•

E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
In itinere

•

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
ARGOMENTI

ORE DI LEZIONE

PERIODO

IL RISORGIMENTO ITALIANO (appunti dell’insegnante
per recupero programma dell’anno precedente)

6

Settembre/Ottobre

•
•
•
•
•

La prima guerra d’indipendenza
Cavour e la II guerra di Indipendenza
L’unità d’Italia e la conquista di Roma
Le correnti politiche dell’Ottocento
La destra (Crispi e il colonialismo) e la sinistra
storiche
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CARATTERI DEL ‘900
• Le tensioni internazionali
• La società di massa e il quadro sociale
• Lo sviluppo e le forme del nazionalismo

2

Ottobre

L’ETA’ DI GIOLITTI
• La figura politica di Giolitti nella crisi di fine secolo
• Lo sviluppo economico dell’Italia
• Il progetto politico di Giolitti
• Le riforme
• La guerra di Libia
• La fine dell’esperienza giolittiana

3

Novembre

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
• Le tensioni nel mondo balcanico
• Lo scoppio del conflitto e la guerra di trincea
• L’Italia tra neutralismo ed interventismo
• Le principali operazioni militari nei vari fronti
• La mobilitazione generale
• La crisi degli Imperi Centrali e la conclusione del
conflitto
• Il carattere totale della guerra- il ruolo della
tecnica- L’esperienza della guerra : società,
politica,.

5

Novembre/Dicembre

LA RIVOLUZIONE RUSSA
4
• Caratteri storici della Russia zarista (arretratezza
della società russa, il quadro politico di inizio ‘900,
lo sviluppo economico limitato)
• La caduta dello zarismo e la rivoluzione di febbraio
• Il dibattito politico e il dualismo di potere
• La rivoluzione d’Ottobre e i suoi protagonisti
• Il Comunismo di guerra e la nascita dell’URSS
• La Guerra Civile.
• La NEP

Gennaio

LA CRISI DEL DOPOGUERRA
• I trattati di pace tra distensione e
• La crisi economica e la riconversione produttiva
• Tensioni sociali e crisi del modello liberale

2

Febbraio

IL FASCISMO
• La crisi dello stato liberale nel primo dopoguerra
• Il biennio rosso
• Nascita ed evoluzione del fascismo da movimento
a
• partito
• Il governo Mussolini
• Nascita del regime: le leggi fascistissime , la
politica economica e il controllo della
comunicazione
• Le fasi della politica estera

2

Marzo
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|

|

GLI USA NEGLI ANNI ’20 E ‘30 (cenni)
• Isolazionismo e liberismo nella politica americana
degli anni’20
• Lo sviluppo economico
• La doppia faccia dell’America
• La crisi del’29
Roosvelt e la politica del New Deal

1

Marzo

IL TOTALITARISMO E LE SUE FORME
•
Definizione di totalitarismo
•
I tre totalitarismi (nazismo, stalinismo, fascismo)

1

Aprile

LA REPUBBLICA DI WEIMAR E L’ESPERIENZA
DEL NAZISMO
• La crisi della Germania nel primo dopoguerra e
l’esperienza di Weimar
• Il progetto democratico e la sua fragilità
• Il ruolo degli intellettuali: l’impegno politico di
Brecht
• L’affermazione del nazismo e la figura di Hitler
• La nascita del Terzo Reich e la costruzione dello
Stato totalitario

1

Aprile/Maggio

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
3
• La guerra di Spagna come prova generale del II
Conflitto Mondiale
• Gli equilibri tra le potenze nel biennio ‘38/’39
• Lo scoppio del conflitto
• Le quattro fasi del conflitto
• Il ruolo dell’Italia dalla non belligeranza alle
campagne militari
• La
tragedia
della
Shoa
(evoluzione
dell’antisemitismo), le leggi antiebraiche nella
Germania nazista, l’organizzazione dei campi di
sterminio, il processo di Norimberga)
• La caduta del fascismo e l’esperienza democratica
della Resistenza

Maggio

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE

•

•

-

PENSARE LA COSTITUZIONE: TEMI E QUESTIONI (3 videolezioni nel secondo quadrimestre)
La Costituzione Italiana: come è nata
La Costituzione Italiana: contenuti di ispirazione democratica
La Costituzione Italiana : contenuti di ispirazione socialista
PROGETTO: I GIOVANI E LA RIVOLUZIONE
La Rosa Bianca (spiegazione avvenimenti, visione dei spezzoni significatici tratti dal film: La rosa
bianca-Sophie Scholl). Riflessione e discussione in classe (primo quadrimestre)
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-

La primavera di Praga (lettura e spiegazione degli avvenimenti della primavera di Praga, il sacrificio dei
giovani , immagini e documentari). Riflessione e discussione in videolezione.
o (secondo quadrimestre)

Prof.ssa Stefania Scandola

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

DOCENTE: Prof. MARIA GRAZIA ZULIANI

Materia: 5 SEZ. L A.S. 2019-2020
Testo in adozione: “ Nel mondo che cambia” diritto-economia – anno quinto
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe , parte di una articolata , è composta da un gruppo prevalentemente femminile e da un solo
ragazzo che si è ricongiunto con il gruppo originario quest’anno dopo l’abbandono del percorso
scolastico in seconda. Il gruppo classe così delineato è il risultato di un percorso non facile che nel
corso del biennio l’ha ridotta a così poche unità.
Questo inizio così tribolato non ne ha però condizionato negativamente l’atteggiamento, anzi per certo
verso la dimensione cosi numericamente ridotta e l’impegno progressivamente più adeguato al
percorso liceale ha fa fatto si che durante il triennio il gruppo rimasto abbia sviluppato una maggiore
volontà di partecipazione al dialogo educativo e una condivisione più stretta del tempo scuola.
Oggi risulta essere un gruppo complessivamente motivato e collaborativo, i risultati sono per alcuni
discreti, mentre altri sono complessivamente sufficienti, ma nel complesso si può affermare che gli
alunni hanno svolto un percorso di crescita ed acquisizione di consapevolezza del contesto sociale ed
economico in cui sono inseriti.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
. Utilizzare un linguaggio giuridico – economico appropriato ai diversi contesti
. Comprenderei significati e le implicazioni della disciplina giuridica- economica
. Approfondire l’analisi dei principi costituzionali in dimensione europea
. Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e le politiche economiche in relazione anche
alle organizzazioni sovranazionali in specie l’Unione europea
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Le metodologie didattiche utilizzate sono state principalmente la lezione frontale per la trattazione
degli argomenti più complessi ed articolati, la lezione partecipata al fine di stimolare la discussione
circa avvenimenti di attualità con valenza socio –economica al fine guidare gli alunni alla costruzione
di un sapere consapevole .
Purtroppo gli eventi verificatesi ci hanno costretto ad affrontare metà dell’anno scolastico con la
didattica a distanza , ma questo non ci ha condizionato nello svolgimento della nostra attività dato che
la videolezione in presenza ci ha consentito di proseguire con efficacia il percorso di preparazione
senza particolari stravolgimenti e di mantenere un relazione gruppo classe di partecipazione e
condivisione .
Il programma ha subito una riduzione di alcuni argomenti che si è resa necessaria anche in
considerazione della riduzione di orario di cattedra che si è ritenuto opportuno operare per evitare un
eccessivo uso dello strumento informatico, senza compromettere la logiga e la linearità del percoso
didattico.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
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La classe è stata sottoposta a due verifiche orali nel primo quadrimestre, mentre la prova scritta che
avrebbe dovuto fungere la simulazione di seconda prova non è stata somministrata perché gli eventi
ce lo hanno impedito.
Nel secondo quadrimestre le verifiche sono state due prove orali per testare il livello di preparazione
e favorire l’acquisizione di capacità dialettica e di collegamento tra i vari argomenti proposti oltre che
la capacità di contestualizzare il concetto teorico con l’attualità. Si è inoltre valutato anche il percorso
di crescita dei singoli allievi durante il loro iter scolastico.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
L’attività di recupero è stata costante in itinere attraverso il costante richiamo ai contenuti pregressi in
modo da consentire una progressione armonica e coordinata del programma.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

CONOSCENZE
MODULO/UDA

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: Lo stato e le sua

Gli elementi costitutivi dello

Settembre –novembre 2019

evoluzione;

Stato; la formazione dello Stato;

La Costituzione italiana

dallo Stato liberale allo Stato
moderno; le forme di governo;
Principi fondamentali; diritti e
doveri, rappresentanza e diritti
politici Principi fondamentali;
diritti e doveri, rappresentanza e
diritti politici

Titolo: L’ordinamento della

Parlamento, Governo,

Repubblica

Magistratura, gli organi di

Gennaio – febbraio 2020

controllo; La pubblica
Amministrazione e le autonomie
locali; l’Unione Europea e il
processo di integrazione
Titolo: L’economia

L’economia pubblica; il ruolo
dello stato in economia; i
fallimenti del mercato e dello
stato; la politica economica; la
politica di bilancio; lo stato
sociale

Attività di recupero e

recupero curricolare costante e

approfondimento

approfondimento delle
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Marzo-maggio 2020

tematiche di attualità

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Non sono state affrontate tematiche particolari essendo tutto il percorso dell’indirizzo socioeconomico declinato su valori di cittadinanza e costituzione e vendo in origine previsto progetti di
indirizzo che purtroppo non hanno avuto svolgimento
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
I collegamenti interdisciplinari sono costanti con le scienze umane, anche se non è possibile indicare
argomenti specifici ,visti gli eventi che hanno modificato radicalmente l’andamento dell’anno
scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Zuliani
Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: Inglese CL.5 HL A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Susanna Fortuna

Testo in adozione:
Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, “Compact Performer. Culture & Literature”, Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5 HL è formata da 27 alunni, di cui 18 della sezione H e 9 della sezione L.
Gli allievi hanno assunto un comportamento corretto e collaborativo. Durante le lezioni la maggior parte
degli alunni ha mostrato attenzione e interesse ma spesso la partecipazione è stata sollecitata in quanto,
tendenzialmente un numero esiguo interviene spontaneamente (questi alunni hanno anche raggiunto risultati
molto buoni). L’impegno e la regolarità della frequenza non sono sempre stati puntuali da parte di tutti e, di
conseguenza, dal punto di vista del profitto, si conferma il profilo di una classe piuttosto eterogenea, con un
gruppetto di alunni che mostrano ancora qualche difficoltà.
L’attivazione della didattica a distanza ha confermato l’atteggiamento positivo verso la materia e la
frequenza agli incontri on-line è stata abbastanza puntuale ma, allo stesso tempo, questa modalità non ha
permesso sempre di stimolare gli alunni al fine di migliorare le abilità orali (ad esempio con domande guida,
ripetute di lezione in lezione, come nella didattica in presenza), soprattutto nei più introversi e/o con piano
didattico personalizzato.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
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:
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
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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
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
Competenza specifica
INTERCULTURALE

n.

7:

RIFLETTERE
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E

COMUNICARE

IN

PROSPETTIVA

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 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
Caratteristiche di alcune tipologie di testi, anche complessi: lettera formale e informale, saggi, recensioni,
articoli, relazioni

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
L'approccio è stato di tipo comunicativo e le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato. Gli
studenti sono stati stimolati e sollecitati alla rielaborazione personale e alla ricerca di soluzioni mediante
procedimenti di tipo induttivo e deduttivo. 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 biografiche/storiche/culturali/di attualità
8. Collegamento del testo all'autore/contesto, al periodo, all'evoluzione della letteratura/periodo socioculturale
9. Attualizzazione degli argomenti trattati mediante articoli di attualità, video, interviste ecc. (ove possibile,
le attività di letteratura sono state strutturate con scopo comunicativo-funzionale, realistico e motivante,
ricondotto a temi attuali)
10. 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

un aggancio con l'attualità o con il vissuto degli studenti nella fase iniziale e/o finale come elemento
di motivazione e di attualizzazione
Principali strategie didattiche
 Lezione multimediale (es. utilizzo della LIM, di PPT, di audio, video, Internet, bacheche virtuali
PADLET)
 Lezione frontale (spiegazione) sia in aula che on-line con la didattica a distanza (presentazione di
contenuti) associata a lezione interattiva (lavoro sul testo, ossia lettura, analisi, commento con la classe)
 Lavoro sul testo (lettura e analisi diretta dei testi)
 Esercizi in aula
 Ripasso collettivo (on-line nella fase della didattica a distanza)
Strumenti didattici
1. libri di testo in adozione "Compact Performer. Culture & Literature”, Zanichelli
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2. Materiali aggiuntivi forniti dall’insegnante per agevolare la comprensione di alcune tematiche
3. dizionari mono e bilingue
4. la sezione DIDATTICA del registro elettronico e Google Classroom per la condivisione di materiali
di schematizzazione/approfondimento (PPT, sintesi in testi Word, video, PADLET) di alcuni
argomenti
5. LIM
Si specifica che con l’attivazione della didattica a distanza è stato modificato l’approccio metodologico
privilegiando il lavoro sull’oralità. A questo riguardo, visto che gli studenti prima della sospensione della
didattica in presenza avevano già iniziato alcune ricerche per approfondire la tematica multidisciplinare
scelta dal Cdc, dal mese di marzo si sono dedicate ore per dar loro modo di esporre oralmente i lavori svolti.

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE
1° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione scritta
2° quadrimestre: n. 1 prove di valutazione scritta
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI
1° quadrimestre: n. 3 prove di valutazione orale (di cui un test di ascolto tipo INVALSI)
2° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione orale (entrambe sono state svolte on-line, 1 con presentazione di
un approfondimento sul tema interdisciplinare, l’altra sul programma svolto)
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie d’Istituto allegate.
La valutazione globale è derivata dalla costante osservazione del comportamento dell'alunno in classe,
tenendo conto del grado di attenzione, partecipazione e interesse dimostrati; da controlli del lavoro personale
(anche on-line) effettuati durante il processo di apprendimento per rilevare il grado di acquisizione di una
specifica parte di contenuti e abilità; dal risultato delle verifiche scritte e dalle richieste di interazione orale
durante le lezioni.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero è avvenuto in itinere, mediante correzione individuale di elaborati scritti assegnati per casa, anche
on-line su Google Classroom, correzione collettiva delle verifiche, delle attività di comprensione o analisi
del testo, oltre che tramite il costante ripasso orale degli argomenti.
PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
PRIMO QUADRIMESTRE
“The Dystopian Novel” – Corso Monografico
Settembre / Ottobre
Analisi dei temi principali dell’anti-utopia con riferimento ai romanzi assegnati come compito estivo –
lettura di due opere a scelta; riflessione condivisa degli elementi che li accomunano, con riferimento al
tema multidisciplinare “I Totalitarismi”.
- George Orwell,Animal Farm / 1984
- Aldous Huxley, Brave New World
- Ray Bradbury, Fahrenheit 451
- Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale
- Kazuo Ishiguro, Never let me go
- Lois Lowry, The Giver
- Anthony Burgess, A clockwork orange
LETTERATURA
Specification 5: A TWO-FACED REALITY
History and Society

Ottobre/Novembre
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The first half of Queen Victoria’s reign (p.148-149)
Life in the Victorian town (p.150)
The Victorian Compromise (p.154)
The British Empire (p.173-174)
Literature, Culture, Arts
The Victorian Novel (p.155)
The theme of education (p.160)
Aestheticism (p.184)
Authors and Works
Charles DICKENS
Hard Times (extract: Coketown, p.151)
(extract: The definition of a horse, p.161)
Rudyard KIPLING, The White Man’s Burden (poem) (p.175)
Joseph CONRAD, Heart of Darkness (extract: The chain-gang, p.254)
-

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
Dicembre/Gennaio
(estratti forniti in fotocopia: The Studio, I would give my soul)

SECONDO QUADRIMESTRE
Specification 7: THE GREAT WATERSHED
History and Society
The Edwardian age (p.224-225)
World War I (p.226)
The Suffragettes (rif. al tema multidisciplinare ”I diritti umani”)

Gennaio/Febbraio

Literature
Modern poetry
The War Poets (p.234) – (rif. al tema multidisciplinare “Gli intellettuali e la Guerra”)
Rupert BROOKE, The Soldier (p.235)
Wilfred OWEN, Dulce et Decorum est (p.236)
Modern Poetry: tradition and experimentation (p.233)
Thomas Stearns ELIOT, The Waste Land (p.243-244)
(extract: The Burial of the Dead, p.245)
(extract: The Fire Sermon, p.246)
Modern fiction
The modern novel (p.250-251)
Joseph CONRAD and Imperialism (primo quadrimestre)
James JOYCE, Dubliners
(extract: Eveline, p.266)
Virginia Woolf (pag. 270) (cenni al saggio breve “A room of one’s own”)
Specification 8: A NEW WORLD ORDER
The USA in the first decades of the 20th century (p.280-281-282)

Marzo/Aprile

A new generation of American writers (p.283), Lost Generation and Harlem Renaissance
Zora Neale Hurston, Their eyes were watching God (testo fornito in copia)
The Great Depression of the 1930s in the USA (p.290-291)
Britain between the wars (p.293) and the Birth of Commonwealth (pag. 294)
World War II and after (p.299-300-301)
La figura di Winston Churchill (video)
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Literature
George ORWELL and the Dystopian novel (p.303-304-305)
Nineteen Eighty-Four (extract : Big Brother is watching you) (p.306) primo quadrimestre
Modern Drama
The Theatre of the Absurd (p.310-311)
Samuel BECKETT, Waiting for Godot (extract: Nothing to be done, p.312)
Specification 9: MOVING FORWARD
Aprile/Maggio
British and American societies in the 1950s and 1960s
The Civil Right Movement in the USA (pag. 328-329) con riferimento al tema multidisciplinare
“I diritti umani”
Voices from English-speaking countries (p.347) (post-colonial literature)
Nadine GORDIMER and post-apartheid South Africa
Dopo il 15.05 sono previste interrogazioni orali e attività di ripasso e/o consolidamento di alcuni
aspetti culturali del XX secolo, anche attraverso la visione e discussione di film.
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Non sono stati sviluppati argomenti di cittadinanza e costituzione specifici della disciplina.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Il Cdc ha deliberato di lavorare sulle seguenti tematiche multidisciplinari:
- Gli intellettuali e la guerra
- I totalitarismi
- I diritti umani (celebrazione dei 30 anni della Carta dei Diritti)
Tutte e tre le tematiche sono state trattate nella disciplina, come segue:
- “Gli intellettuali e la guerra” in particolare trattando gli War Poets
- “I totalitarismi” sono stati trattati attraverso la lettura di romanzi distopici
- “I diritti umani” sono stati dapprima introdotti trattando il movimento delle Suffragette e facendo
riferimento al saggio breve “A Room of one’s own” di Virginia Woolf (video e materiale visibile alla
pagina https://it.padlet.com/susy_fortuna4/women di padlet); in un secondo momento ogni alunno/a
ha presentato un approfondimento personale sulla tematica. I prodotti realizzati sono stati inseriti nella
pagina padlet https://padlet.com/susy_fortuna4/human_rights_5hl

Prof.ssa Susanna Fortuna
Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: MATEMATICA CL. 5HL A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. MONDINI ELENA

Materia: MATEMATICA (DUE ore settimanali)

5 SEZ. HL

A.S. 2019-2020

Testo in adozione: Sasso – Nuova Matematica a colori vol.4 e vol.5, Edizione Azzurra – Petrini
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5HL ha mantenuto nel triennio mediamente un comportamento corretto e ha mostrato
disponibilità al dialogo educativo. Seguo la classe da inizio triennio e fin dalle prime lezioni è emerso
un quadro generale molto eterogeneo ma con un timore comune nei confronti della materia vista solo
come pura esecuzione di calcoli e applicazione di regole. Atteggiamento che è mutato per alcuni alunni
che sono stati in grado di modificare l’approccio alla disciplina e adeguare il loro metodo di studio. Per
quanto riguarda il profitto è mediamente sufficiente, alcuni alunni hanno mostrato qualche difficoltà
nell’acquisizione di diversi contenuti; un piccolo gruppo è stato in grado di interiorizzare i vari
concetti, organizzandoli e utilizzandoli correttamente anche esponendoli con un linguaggio chiaro e
preciso; altri hanno lavorato in forma più scolastica limitandosi ad eseguire gli esercizi proposti.
L’attenzione e la partecipazione nel primo quadrimestre mediamente sono state in media sufficienti
soprattutto in previsione di prove di verifica. Nel secondo quadrimestre con la didattica a distanza non
è stato sempre possibile misurare la partecipazione sia per problemi di connessione che per la
modalità utilizzata per le videolezioni.
Il comportamento è stato nel complesso improntato al reciproco rispetto e non sono stati evidenziati
problemi particolari nella condotta.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA





Utilizzare le tecniche dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di
fenomeni di varia natura
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO





Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni)
Lezione interattiva (discussioni, interventi dal collettivo)
Esercitazioni pratiche (lavoro collettivo guidato o autonomo)
Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Anche nel periodo di Didattica a Distanza si è cercato di mantenere le stesse metodologie e strumenti
con qualche variazione rispetto all’interazione; connessione permettendo, si è privilegiato lo
svolgimento di alcune esercitazioni da parte di studenti interpellati ad estrazione istantanea
dall’elenco, esercitazioni guidate dall’insegnante e commentate nella presentazione scritta.
 Videolezioni con Meet+foglio di lavoro (OneNote)
 Videointerrogazioni con Meet
 Classe virtuale con classroom dove poter confrontare i diversi lavori.
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 Videoverifiche con moduli google+Mett.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Durante l’anno, sono state verificate le conoscenze e competenze acquisite sia con prove scritte che
orali. Sono state assegnate quattro verifiche scritte con risoluzione di esercizi e problemi nel 1°
quadrimestre e due sono previste per il 2° quadrimestre integrate da verifiche orali in caso di
necessità di recupero.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Oltre al normale recupero in itinere, la scuola ha offerto agli studenti per tutto il corso dell’anno la
possibilità di effettuare lo sportello help con docenti dell’Istituto e un servizio di tutoraggio da parte di
studenti selezionati.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
Titolo: Funzioni
logaritmiche

Titolo: Introduzione
all’Analisi
Titolo: Limiti di funzioni
reali di variabile reale

Titolo: Continuità

Attività di recupero e
approfondimento
Titolo: Derivata

Titolo: Teoremi sulle
funzioni derivabili
Titolo: Studio di funzioni

ARGOMENTI/TEMI
La definizione di logaritmo
La funzione logaritmica e relativo grafico
Le proprietà dei logaritmi, cambiamento di
base
Equazioni e disequazioni logaritmiche
Funzioni reali di variabile reale: dominio e
studio del segno, funzioni crescenti e
decrescenti
Concetto di limite: approccio intuitivo ai
vari casi di limite.
Definizione di limite nei vari casi. Teoremi
di esistenza e unicità dei limiti. Teorema del
confronto.
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
Forme di indecisione di funzioni algebriche
Limiti notevoli
Funzioni Continue
Punti di discontinuità e loro classificazione
Asintoti verticali orizzontali e obliqui,
grafico probabile di una funzione.
Recupero in itinere su tutti gli argomenti del
primo quadrimestre
Il concetto di derivata.
Derivata di funzioni elementari,
Algebra delle derivate
Equazione retta tangente al grafico di f in P
Funzioni crescenti e decrescenti, punti
stazionari
Funzioni concave e convesse, punti di flesso
Schema per lo studio del grafico di una
funzione: funzioni algebriche razionali e
irrazionali.

TEMPI
Settembre/Ottobre
9 ore

Ottobre/Novembre
6 ore
Dicembre/Gennaio/
Febbraio 14 ore

Febbraio/Marzo
6 ore
In Didattica a
Distanza
fine gennaio/inizio
febbraio
Aprile/ Maggio
4 ore
In Didattica a
Distanza
Maggio 3 ore
In Didattica a
Distanza
Da Gennaio a
Maggio 5 ore

Lo svolgimento del programma ha subito dei tagli nel secondo quadrimestre come deciso in sede di
Dipartimento di materia. Fin dal primo quadrimestre si è evidenziata la necessità di rallentare per
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dedicare un tempo maggiore ad alcuni concetti di più difficile comprensione o al richiamo di
contenuti affrontati negli anni precedenti ma necessari per il percorso della classe quinta.
Osservazione:

 Lo studio di funzione non è mai stato proposto per funzioni goniometriche;
 Non sono stati trattati in maniera approfondita i limiti notevoli

Prof.ssa Elena Mondini

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

DOCENTE: Prof. ssa Fortuna Simonetta

Materia: 5 SEZ. H A.S. 2019-2020
Testo in adozione:
N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Vol.2 Paravia editore
N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Vol.3 Paravia editore
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5H , composta da 18 alunni, ha lavorato con continuità nel corso dell' intero anno scolastico
rispondendo positivamente alle proposte didattiche e maturando progressivamente abilità e
competenze che hanno consentito di conseguire gli obiettivi disciplinari previsti. Anche nel secondo
quadrimestre con l'introduzione della didattica a distanza ho riscontrato nella classe una risposta
positiva e gli alunni hanno affrontato le nuove modalità di lavoro con consapevolezza e senso di
responsabilità. Puntualità nella consegna dei lavori assegnati, attenzione e impegno hanno
caratterizzato gran parte del gruppo classe. Le relazioni con gli studenti sono sempre state corrette e
in alcuni momenti improntate ad una costruttiva collaborazione. Nella classe sono presenti alcuni
studenti particolarmente motivati e con un atteggiamento critico che hanno espresso attraverso
domande, interventi e riflessioni delle apprezzabili doti personali. Meno attiva la partecipazione e la
disponibilità al dialogo da parte di qualche studente poco propenso ad esporsi personalmente. Il
profilo generale è complessivamente positivo con risultati discreti o buoni, talora ottimi. Gli studenti
sono in grado di inquadrare un autore e il suo pensiero nel contesto storico di rfierimento operando
collegamenti tra autori e discipline diverse.
La maggior parte della classe ha affinato
progressivamente le capacità espressive ed espositive raggiungendo un livello discreto o buono nella
gestione del colloquio orale. Solo in qualche caso si riscontrano ancora incertezze nell'esposizione e il
ricorso a strategie di studio mnemonico. I risultati si sono differenziati in relazione alle attitudini, alle
personali capacità e alla cura dedicata allo studio che per qualcuno è stato discontinuo e concentrato
principalmente nei giorni precedenti le prove di verifica. La maggior parte della classe si è dimostrata
comunque diligente nello studio riuscendo ad ottenere una preparazione discretamente strutturata.
Lo svolgimento del programma è stato pressochè regolare, in linea con le indicazioni del Dipartimento
di filosofia a seguito dell'emegenza sanitaria. La classe possiede un quadro adeguato di conoscenze
riferito ai principali autori del panorama filosofico dell'Ottocento e ad alcuni pensatori del Novecento.
Il comportamento degli alunni durante le lezioni è stato corretto. Va segnalato che la classe si è
dimostrata particolarmente disponibile ad accogliere progettualità extracurricolari ed ha svolto un
ruolo propulsivo in alcuni progetti legati all'indirizzo di studio.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Competenze

Abilità/Capacità
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3. Esprimere i temi filosofici in modo
lineare, corretto e convincente
sotto il profilo argomentativo
4. Confrontare teorie e concetti
individuandone i nessi logicostorici
5. Leggere e interpretare i testi
filosofici
6. Affrontare i contenuti proposti in
modo problematico e storicocritico
7. Individuare possibili spunti di
approfondimento e di ricerca
personale

4. Utilizzare il manuale come strumento di
apprendimento autonomo, cogliendo criticamente la
sua impostazione
5. Individuare e definire con precisione i termini
essenziali del lessico filosofico dell’Ottocento e del
Novecento
6. Sapersi orientare sinteticamente e operare
collegamenti, anche con le altre materie.
7. Rielaborare in modo critico quanto appreso su un
problema, un autore, una corrente.
8. Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali una
pagina filosofica.
9. Confrontare soluzioni diverse date ad uno stesso
problema valutandone i diversi aspetti
10. Costruire una struttura argomentativa coerente anche
utilizzando conoscenze e strumenti di altre discipline.
11. Definire relazioni tra contesto storico culturale e
pensiero filosofico.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Nello svolgimento del programma di filosofia il metodo
utilizzato è stato quello storicoproblematico, per coniugare la contestualizzazione storica-culturale con la riflessione teoretica delle
problematiche filosofiche. Particolare attenzione è stata dedicata alla capacità di cogliere le affinità e le
differenze tra i diversi pensatori e le varie correnti filosofiche sollecitando i collegamenti
interdisciplinari.
Nella prima parte dell'anno gli argomenti sono stati presentati per lo più mediante lezione frontale e
multimediale con l’utilizzo della LIM. Sono stati programmati momenti più interattivi utilizzando la
tecnica del brainstorming, discussioni guidate, lavori di gruppo in modo da favorire una
partecipazione più attiva degli studenti. Alcune lezioni prevedevano la lettura, analisi e comprensione
di testi filosofici scelti sul manuale o forniti in fotocopia e messi a disposizione sul registro
elettronico. Si è puntato alla comprensione del contesto storico-filosofico delle opere e si sono
privilegiati passi brevi. I ragazzi sono stati sollecitati all’utilizzo del manuale come strumento di
apprendimento autonomo. In alcune circostanze, è stato fornito agli studenti materiale per
approfondimenti facoltativi finalizzati a stimolare la riflessione critica.
Nel secondo periodo dell'anno, la modalità a distanza e la riduzione delle ore settimanali hanno
costretto a rivedere le scelte metodologiche. Il Consiglio di classe ha concordato il planner settimanale
delle lezioni stabilendo un'ora alla settimana di lezione on line che eccezionalmente potevano
diventare due. Durante le videolezioni on line (piattaforma google-meet) mi sono concentrata sugli
elementi essenziali rimandando per gli approfondimenti allo studio autonomo sul manuale oppure a
brevi videolezioni registrate (15 minuti l'uno) con commento audio a presentazioni in PPT. É stata
adottata la modalità della classe capovolta, fornendo il materiale agli studenti in piattaforma
googleclassroom prima della lezione. La piattaforma googleclassroom è stata utilizzata anche per le
esercitazioni individuali, il test scritto e per inviare correzioni e scambiare comunicazioni con gli
studenti. Mail e registro elettronico sono stati utilizzati per la comunicazione istituzionale.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La classe è stata sottoposta a tre valutazioni sommative nel primo quadrimestre: due scritte e una
orale. Nel secondo quadrimestre le valutazioni sommative sono state due, una prova scritta valida per
l'orale somministrata prima della chiusura delle scuole e una prova orale svolta con collegamento on
line. Nelle prove scritte è stata privilegiata la tipologia B, ma si è dato spazio anche all'analisi del testo,
a esercizi Vero/Falso o a scelta multipla. È stata data la possibilità di un'ulteriore interrogazione per
recuperare le insufficienze. Le prove orali sono sempre state programmate con gli studenti. Tutte le
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prove scritte erano comprensive di un questionario finale di autovalutazione. Nelle interrogazioni
online di fine anno gli studenti si sono autovalutati con un'apposita scheda di osservazione.
Le verifiche formative, svolte in itinere, hanno riguardato il coinvolgimento nei momenti di
discussione, gli interventi personali, le attività laboratoriali in gruppo, le esercitazioni individuali, i
test, la puntualità nella consegna dei lavori assegnati, le diverse forme di comunicazione con la docente
tramite mail, registro elettronico, googleclassroom. Nel periodo della didattica a distanza la
valutazione formativa è apparsa particolarmente indicata per ottenere un feedback utile a regolare
gli interventi didattici e ha costituito un elemento importante ai fini della proposta del voto finale.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nel corso dell'anno scolastico si è effettuato il recupero in itinere attraverso ulteriori spiegazioni,
ripasso con schemi di sintesi, suggerimenti operativi. Sono stati valorizzati i momenti di consegna e
correzione delle prove scritte come occasione per prendere consapevolezza del processo di
apprendimento. Anche le esercitazioni individuali hanno offerto l'occasione per chiarire concetti non
ben assimilati.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Durante le lezioni in presenza a scuola sono stati svolti il modulo interdisciplinare sui “Diriti umani”e
le prime quattro unità didattiche. Nietzsche, Freud , Arendt e il modulo interdisciplinare su “Gli
intellettuali e la guerra” sono stati presentati durante il periodo della didattica a distanza. Il
programma è in linea con le indicazioni del Dipartimento di storia e filosofia che in data 16/03/2020
ha stabilito un ridimensionamento del programma di filosofia.
Modulo interdisciplinare : I diritti umani
Periodo: settembre

Ore dedicate 5

Lettura individuale integrale del libretto “Lettera a un razzista del terso millennio” di Luigi Ciotti.
In classe vengono analizzati e approfonditi i seguenti capitoli:
Capitolo 2 Razzismo
Capitolo 3 Invasioni
Cap. 7 Muri
1. UD Romanticismo e idealismo
Periodo: settembre- ottobre-novembre

Ore dedicate 15

Dal criticismo all’idealismo: il dibattito sulla “cosa in sè” e il passaggio da Kant a Fichte Pag. 600601-602-603 (Scheda docente)
HEGEL
La vita e le opere principali
Le tesi di fondo del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità di reale e razionale; la
funzione giustificatrice della filosofia
I tre momenti dell’Assoluto: idea, natura e spirito
La dialettica hegeliana: i momenti del processo dialettico e il concetto di Aufhebung
La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice
La Filosofia dello spirito: lo Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità.
Lo Stato etico e la filosofia della storia
Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia
2. UD Critica del sistema hegeliano
Periodo: novembre-dicembre-gennaio

Ore dedicate 12
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La vita e gli scritti
Le radici culturali del sistema: influssi di Platone, Kant, pensiero orientale
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya
Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé
I caratteri della volontà di vivere
Le situazioni esistenziali: dolore, piacere e noia.
Il pessimismo cosmico e la sofferenza universale
Le critiche all'ottimismo cosmico, sociale, storico
Le vie di liberazione dal dolore: arte, morale, ascesi
Approfondimento confronto Schopenhauer-Leopardi (scheda fornita in fotocopia)
KIERKEGAARD
Le vicende biografiche e gli scritti
L’esistenza come possibilità e il carattere paralizzante del possibile
L’impianto antiidealistico e il rifiuto dell’hegelismo
Il singolo e la categoria dell’esistenza
La dialettica dell’aut-aut
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa
Il sentimento del possibile: l’angoscia
Disperazione e fede
Kierkegaard e Munch: lo smarrimento di fronte al mondo. Il vuoto interiore
3. UD La Sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx
Periodo: gennaio-febbraio

Ore dedicate 12

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE
Il diverso atteggiamento di fronte alla religione e alla politica
FEUERBACH
La critica all’idealismo e il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione: Dio specchio dell’uomo
L’alienazione e l’ateismo come dovere morale
La critica a Hegel: hegelismo come teologia mascherata e alienazione
MARX
Vita e opere
Carattere globale dell'analisi marxista e l'unione di teoria e prassi
Il rapporto con l'idealismo e la critica al misticismo logico di Hegel
La critica dello Stato moderno e del liberalismo
La critica dell’economia borghese e l’alienazione dell’operaio nella società capitalistica.
La critica a Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale: la religione come “oppio dei
popoli”
La concezione materialistica e dialettica della storia
Il “Manifesto del partito comunista”: la lotta di classe come motore della storia; il ruolo rivoluzionario
della borghesia nella storia; la critica ai falsi socialismi
“Il Capitale” : la descrizione del sistema capitalistico
Tendenze e contraddizioni del capitalismo
Il programma politico: la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società
capitalistica
4. UD Il Positivismo
Periodo: febbraio

Ore dedicate 2

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico (Pag. 125-126-127)
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5. UD Il tramonto dell’Occidente nel pensiero nietzscheiano
Periodo: febbraio- marzo-aprile

Ore dedicate 7

NIETZSCHE
Vita e scritti
La nazificazione del pensiero nietzscheano
“La nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco
“La seconda inattuale” e la critica allo storicismo
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
Ateismo e avvento del superuomo
Zarathustra: la dottrina dell’eterno ritorno e l’annuncio del superuomo
La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori
La volontà di potenza e l’amor fati
Il nichilismo e il prospettivismo
6. UD La nascita della psicoanalisi
Periodo: aprile-maggio

Ore dedicate 4

FREUD
Vita e scritti
Il caso di Anna O. e la scoperta dell’inconscio
Il metodo delle associazioni libere
La struttura della psiche e le due topiche
Le manifestazioni dell’inconscio: sogni, atti mancati, sintomi nevrotici
La teoria della sessualità e il complesso edipico
L'arte, la religione e il disagio della civiltà
Modulo interdisciplinare: “Gli intellettuali e la guerra”
Periodo: maggio

Ore dedicate 2

Il carteggio Freud – Einstein “C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”
Estratto del carteggio (lettura integrale facoltativa)
Il contesto storico.
Le posizioni condivise da Freud ed Einstein
7. UD La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo
Periodo: maggio

Ore dedicate 3

ARENDT
I luoghi della vita e le opere principali
“Le origini del totalitarismo”: ideologia e terrore
“La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme” : l'assenza del pensiero
“Vita activa”: la politeia perduta
I testi:
Luigi Ciotti, Lettera a un razzista del terzo millennio, Cap. 2-3-7
A. Schopenhauer “La vita umana tra dolore e noia” da Il mondo come volontà e rappresentazione Vol 3 –
T3 p. 32
S. Kierkegaard “Imparare a sentire l'angoscia” Testo fornito in fotocopia..
K. Marx,, E. Engels “Classi e lotta tra classi “ da Il Manifesto del partito comunista Vol.3 – T3 p. 116
F. Nietzsche Aforisma 125 “Il racconto dell'uomo folle” da La gaia scienza Vol. 3- testo p. 296
F. Nietzsche, Aforisma 341 “Il peso più grande” da La gaia scienza Vol. 3- testo p. 303
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S. Freud – A.Einstein “C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?” Estratto
caricato in classroom
H. Arendt passi scelti tratti dall’opera “Le origini del totalitarismo “ Scheda caricata in classroom
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I diritti umani.
I totalitarismi.
Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana Pag. 108-109-110
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti moduli interdisciplinari:
 Gli intellettuali e la guerra - Il carteggio Freud Einstein
 I diritti umani “Lettera a un razzista del terzo millennio” di Luigi Ciotti
La classe ha affrontato come argomento interdisciplinare “Schopenhauer e Leopardi: il pessimismo tra
ascesi e impegno”. Il modulo ha coinvolto le discipline di italiano e filosofia. L'approfondimento di
filosofia ha riguardato affinità e differenze tra i due pensieri anche alla luce del saggio scritto da
Francesco De Sanctis.
I rappresentanti di classe

Prof.ssa Simonetta Fortuna

Matilde Perina

_____________________________

______________________________

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

DOCENTE: Prof. ssa Fortuna Simonetta

Materia: 5 SEZ. L

A.S. 2019-2020

Testo in adozione:
N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Vol.2 Paravia editore
N. Abbagnano, G. Fornero, L'ideale e il reale, Vol.3 Paravia editore
A) PROFILO DELLA CLASSE
Sono docente di filosofia della classe 5L solo da quest'anno. Il gruppo classe, formato da nove
studenti, è apparso fin dall'inizio motivato, attento e abbastanza partecipe durante le lezioni.
L'atteggiamento collaborativo della classe, favorito anche dal numero contenuto di alunni, ha
consentito di lavorare in un contesto sereno, proficuo per l'apprendimento. Il comportamento degli
studenti è stato sempre corretto e rispettoso e le relazioni con gli studenti improntate ad una positiva
collaborazione. La classe ha lavorato con continuità nel corso dell' intero anno scolastico rispondendo
positivamente alle proposte didattiche. Anche nel secondo quadrimestre, con la didattica a distanza,
ho riscontrato nella classe una risposta positiva e gli alunni hanno in generale affrontato le nuove
modalità di lavoro dimostrando senso di responsabilità. Nella classe emergono personalità con
atteggiamenti e stili cognitivi diversi. Quasi tutti si sono impegnati, pur nelle diversità delle abilità
individuali, per incrementare le conoscenze e le competenze e per affinare l'approccio metodologico.
In ordine al profitto, il livello di preparazione alla fine del percorso scolastico della classe quinta è
positivo e i risultati si attestano mediamente su valutazioni discrete e buone. Gli studenti sono in
grado di inquadrare un filosofo e il suo pensiero nel contesto storico-culturale di riferimento
operando collegamenti tra autori e tra discipline diverse. Alcuni studenti, grazie ad un metodo di
studio efficace, hanno dimostrato una buona competenza nella rielaborazione personale e nella
padronanza lessicale. In alcuni casi si riscontrano incertezze nell'esposizione e il ricorso a strategie di
studio mnemonico. Lo svolgimento del programma è stato pressochè regolare, in linea con le
indicazioni del Dipartimento di filosofia a seguito dell'emegenza sanitaria. La classe possiede un
quadro adeguato di conoscenze riferito ai principali autori del panorama filosofico dell'Ottocento e ad
alcuni pensatori del Novecento.
Va segnalato che la classe si è dimostrata particolarmente disponibile ad accogliere progettualità
extracurricolari ed ha svolto un ruolo propulsivo in alcuni progetti legati all'indirizzo di studio.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
Competenze

Abilità/Capacità
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Esprimere i temi filosofici in modo
lineare, corretto e convincente
sotto il profilo argomentativo
Confrontare teorie e concetti
individuandone i nessi logicostorici
Leggere e nterpretare i testi
filosofici
Affrontare i contenuti proposti in
modo problematico e storicocritico
Individuare possibili spunti di
approfondimento e di ricerca
personale











Utilizzare il manuale come strumento di
apprendimento autonomo, cogliendo criticamente la
sua impostazione
Individuare e definire con precisione i termini
essenziali del lessico filosofico dell’Ottocento e del
Novecento
Sapersi orientare sinteticamente e operare
collegamenti, anche con le altre materie.
Rielaborare in modo critico quanto appreso su un
problema, un autore, una corrente.
Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali
una pagina filosofica.
Confrontare soluzioni diverse date ad uno stesso
problema valutandone i diversi aspetti
Costruire una struttura argomentativa coerente
anche utilizzando conoscenze e strumenti di altre
discipline.
Definire relazioni tra contesto storico culturale e
pensiero filosofico.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Nello svolgimento del programma di filosofia il metodo
utilizzato è stato quello storicoproblematico, per coniugare la contestualizzazione storica-culturale con la riflessione teoretica delle
problematiche filosofiche. Particolare attenzione è stata dedicata alla capacità di cogliere le affinità e le
differenze tra i diversi pensatori e le varie correnti filosofiche sollecitando i collegamenti
interdisciplinari.
Nella prima parte dell'anno gli argomenti sono stati presentati per lo più mediante lezione frontale e
multimediale con l’utilizzo della LIM. Sono stati programmati momenti più interattivi utilizzando la
tecnica del brainstorming, discussioni guidate, lavori di gruppo in modo da favorire una
partecipazione più attiva degli studenti. Alcune lezioni prevedevano la lettura, analisi e comprensione
di testi filosofici scelti sul manuale o forniti in fotocopia e messi a disposizione sul registro
elettronico. Si è puntato alla comprensione del contesto storico-filosofico delle opere e si sono
privilegiati passi brevi. I ragazzi sono stati sollecitati all’utilizzo del manuale come strumento di
apprendimento autonomo. In alcune circostanze, è stato fornito agli studenti materiale per
approfondimenti facoltativi finalizzati a stimolare la riflessione critica.
Nel secondo periodo dell'anno, la modalità a distanza e la riduzione delle ore settimanali hanno
costretto a rivedere le scelte metodologiche. Il Consiglio di classe ha concordato il planner settimanale
delle lezioni stabilendo un'ora alla settimana di lezione on line. Durante le videolezioni on line
(piattaforma google-meet) mi sono concentrata sugli elementi essenziali rimandando per gli
approfondimenti allo studio autonomo sul manuale oppure a brevi videolezioni registrate (15 minuti
l'uno) con commento audio a presentazioni in PPT. É stata adottata la modalità della classe capovolta,
fornendo il materiale agli studenti in piattaforma googleclassroom prima della lezione. La piattaforma
googleclassroom è stata utilizzata anche per le esercitazioni individuali, il test scritto e per inviare
correzioni e scambiare comunicazioni con gli studenti. Mail e registro elettronico sono stati utilizzati
per la comunicazione istituzionale.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La classe è stata sottoposta a due valutazioni sommative nel primo quadrimestre: una scritta e una
orale. Anche nel secondo quadrimestre le valutazioni sommative sono state due, una prova scritta
valida per l'orale somministrata prima della chiusura delle scuole e una prova orale svolta con
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collegamento on line. Nelle prove scritte è stata privilegiata la tipologia B, ma si è dato spazio anche a
esercizi Vero/Falso o a scelta multipla. È stata data la possibilità di un'ulteriore interrogazione per
recuperare le insufficienze. Le prove orali sono sempre state programmate con gli studenti. Tutte le
prove scritte erano comprensive di un questionario finale di autovalutazione. Nelle interrogazioni
online di fine anno gli studenti si sono autovalutati con un'apposita scheda di osservazione.
Le verifiche formative, svolte in itinere, hanno riguardato il coinvolgimento nei momenti di
discussione, gli interventi personali, le attività laboratoriali, le esercitazioni individuali, i test, la
puntualità nella consegna dei lavori assegnati, le diverse forme di comunicazione con la docente
tramite mail, registro elettronico, googleclassroom. Nel periodo della didattica a distanza la
valutazione formativa è apparsa particolarmente indicata per ottenere un feedback utile a regolare
gli interventi didattici e ha costituito un elemento importante ai fini della proposta del voto finale.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nel corso dell'anno scolastico si è effettuato il recupero in itinere attraverso ulteriori spiegazioni,
ripasso con schemi di sintesi, suggerimenti operativi. Sono stati valorizzati i momenti di consegna e
correzione delle prove scritte come occasione per prendere consapevolezza del processo di
apprendimento. Anche le esercitazioni individuali hanno offerto l'occasione per chiarire concetti non
ben assimilati.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Durante le lezioni in presenza a scuola sono state svolte, dopo le lezioni iniziali di ripasso su Kant, le
prime tre unità didattiche. Positivismo, Nietzsche, Freud , Arendt e il modulo interdisciplinare su “Gli
intellettuali e la guerra” sono stati presentati nel secondo quadrimestre durante il periodo della
didattica a distanza. Il programma è in linea con le indicazioni del Dipartimento di storia e filosofia che
in data 16/03/2020 ha stabilito un ridimensionamento del programma.
Ripasso Kant
Periodo: settembre

Ore dedicate 5

Il ripasso ha riguardato gli elementi essenziali delle seguenti opere:
Critica della Ragion pura (scheda di sintesi fornita in fotocopia)
Critica della Ragion pratica. (scheda di sintesi fornita in fotocopia)
1. UD Romanticismo e idealismo
Periodo: settembre- ottobre-novembre

Ore dedicate 15

Dal criticismo all’idealismo: il dibattito sulla “cosa in sè” e il passaggio da Kant a Fichte (Scheda
docente)
HEGEL
La vita e le opere principali
Le tesi di fondo del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità di reale e razionale; la
funzione giustificatrice della filosofia
I tre momenti dell’Assoluto: idea, natura e spirito
La dialettica hegeliana: i momenti del processo dialettico e il concetto di Aufhebung
La Fenomenologia dello Spirito: la dialettica servo-padrone e la coscienza infelice
La Filosofia dello spirito
Lo Spirito Oggettivo: lo Stato etico e la filosofia della storia
2. UD Critica del sistema hegeliano
Periodo: novembre-dicembre-gennaio

Ore dedicate 12
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Le radici culturali del sistema: influssi di Platone, Kant, pensiero orientale
Il mondo della rappresentazione come velo di Maya
Il corpo come via d’accesso alla cosa in sé
I caratteri della volontà di vivere
Le situazioni esistenziali: dolore, piacere e noia.
Il pessimismo cosmico e la sofferenza universale
Le critiche all'ottimismo cosmico, sociale, storico
Le vie di liberazione dal dolore: arte, morale, ascesi
Approfondimento confronto Schopenhauer-Leopardi (scheda fornita in fotocopia)
KIERKEGAARD
Le vicende biografiche e gli scritti
L’esistenza come possibilità e il carattere paralizzante del possibile
L’impianto antiidealistico e il rifiuto dell’hegelismo
Il singolo e la categoria dell’esistenza
La dialettica dell’aut-aut
Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica, la vita religiosa
Il sentimento del possibile: l’angoscia
Disperazione e fede
Kierkegaard e Munch. Lo smarrimento di fronte al mondo. Il vuoto interiore
3. UD La Sinistra hegeliana: Feuerbach e Marx
Periodo: gennaio-febbraio

Ore dedicate 12

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE
Il diverso atteggiamento di fronte alla religione e alla politica
FEUERBACH
La critica all’idealismo e il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione: Dio specchio dell’uomo
L’alienazione e l’ateismo come dovere morale
La critica a Hegel: l'hegelismo come teologia capovolta e l'alienazione
MARX
Vita e opere
Carattere globale dell'analisi marxista e l'unione di teoria e prassi
Il rapporto con l'idealismo e la critica al misticismo logico di Hegel
La critica dello stato moderno e del liberalismo
La critica dell’economia borghese e l’alienazione dell’operaio nella società capitalistica.
La critica a Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale: la religione come “oppio dei
popoli”
La concezione materialistica e dialettica della storia
Il Manifesto del partito comunista: la lotta di classe come motore della storia; il ruolo rivoluzionario
della borghesia nella storia; la critica ai falsi socialismi
Il Capitale e la descrizione del sistema capitalistico
Tendenze e contraddizioni del capitalismo
Il programma politico: la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società
capitalistica
4. UD Il Positivismo
Periodo: febbraio

Ore dedicate 2

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico Pag. 125-126-127
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5. UD Il tramonto dell’Occidente nel pensiero nietzscheiano
Periodo: febbraio- marzo-aprile

Ore dedicate 7

NIETZSCHE
Vita e scritti
La nazificazione del pensiero nietzscheano
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
Ateismo e avvento del superuomo
Zarathustra: la dottrina dell’eterno ritorno e l’annuncio del superuomo
La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori
La volontà di potenza e l’amor fati
Il nichilismo e il prospettivismo
6. UD La nascita della psicoanalisi
Periodo: aprile-maggio

Ore dedicate 4

FREUD
Vita e scritti
Il caso di Anna O. e la scoperta dell’inconscio
Il metodo delle associazioni libere
La struttura della psiche e le due topiche
Le manifestazioni dell’inconscio: sogni, atti mancati, sintomi nevrotici
L'arte, la religione e il disagio della civiltà
Modulo interdisciplinare: “Gli intellettuali e la guerra”
Periodo: maggio

Ore dedicate 2

Il carteggio Freud – Einstein “C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”
Estratto del carteggio (lettura integrale facoltativa)
Il contesto storico.
Le posizioni condivise da Freud ed Einstein
7. UD La filosofia del Novecento di fronte al totalitarismo
Periodo: maggio (argomento completato dopo il 15 maggio)

Ore dedicate 2

ARENDT
I luoghi della vita e le opere principali
Le origini del totalitarismo: ideologia e terrore
La banalità del male: l'assenza del pensiero
Vita activa: la politeia perduta
I testi:
A. Schopenhauer “La vita umana tra dolore e noia” da Il mondo come volontà e rappresentazione Vol 3 –
T3 p. 32
K. Marx,, E. Engels “Classi e lotta tra classi “ da Il Manifesto del partito comunista Vol.3 – T3 p. 116
F. Nietzsche Aforisma 125 “Il racconto dell'uomo folle” da La gaia scienza Vol. 3- testo p. 296
F. Nietzsche, Aforisma 341 “Il peso più grande” da La gaia scienza Vol. 3- testo p. 303
S. Freud – A.Einstein “C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?” Estratto caricato
in classroom
H. Arendt passi scelti tratti dall’opera “Le origini del totalitarismo “ Scheda caricata in classroom
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G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
I totalitarismi
Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione italiana Pag. 108-109-110
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti moduli interdisciplinari:
12. Gli intellettuali e la guerra Il carteggio Freud Einstein
13. “I totalitarismi del '900”
La classe ha affrontato come argomento interdisciplinare “Schopenhauer e Leopardi: il pessimismo tra
ascesi e impegno”. Il modulo ha coinvolto le discipline di italiano e filosofia. L'approfondimento di
filosofia ha riguardato affinità e differenze tra i due pensieri anche alla luce del saggio scritto da
Francesco De Sanctis.
Prof.. ssa Simonetta Fortuna

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

DOCENTE: Prof. Grasso Rita

Materia: Storia dell’Arte 5 SEZ. H 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 27 alunni, 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
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TITOLO: POSTIMPRESSIONISMO
ARGOMENTI:
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 stato deciso nessuna tematica di Cittadinanza e Costituzione.
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G) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Per la classe non è stato deciso nessun collegamento interdisciplinare con altre materie.

Prof.ssa Rita Grasso

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

DOCENTE: Prof. Turata Federica

Materia: 5 SEZ. H A.S. 2019-2020
Testo in adozione:
Parodi,Ostili, Mochi Onori – Il bello della fisica quinto anno – Linx Pearson
A) PROFILO DELLA CLASSE
Durante il corso del triennio gli alunni si sono sempre dimostrati collaborativi e corretti.
Durante le lezioni un gruppo di studenti ha dimostrato interesse verso la disciplina intervenendo con
domande e svolgendo con regolarità il lavoro assegnato per casa e raggiungendo risultati più che discreti o
buoni. Altri hanno subito in modo passivo lo svolgimento delle lezioni studiando esclusivamente in
prossimità delle verifiche e raggiungendo risultati che non sempre sono stati sufficienti. Alcuni studenti,
nonostante uno studio regolare, hanno dimostrato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella
risoluzione di semplici problemi applicativi raggiungendo una conoscenza unicamente mnemonica dei
contenuti.
Durante la fase di didattica a distanza gli alunni sono stati pronti ad accogliere le attività proposte. Un gruppo
ristretto di studenti non è stato però puntuale nelle consegne richieste.
Nel complesso la classe ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi didattici e disciplinari. Il profitto medio
raggiunto risulta pertanto discreto.
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
Metodologie didattiche:
Lezione frontale
Dialogo costruttivo e operativo con gli alunni (didattica per problemi con attenzione alla ricerca e alla
scoperta)
Esercitazioni con sviluppo di semplici esercizi applicativi guidati ed esercizi applicativi individuali
Attività di ricerca anche con l’utilizzo di internet
Attività di laboratorio di Fisica
Criteri metodologici:
- Impostazione metodologica basata sul coinvolgimento degli alunni per accrescere l’interesse, la
partecipazione costruttiva e quindi l’assimilazione dei vari argomenti
- Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da:
 da esempi e controesempi che ne rafforzino la comprensione e mettano in luce i casi
particolari
 esercizi volti a rafforzare l’acquisizione di padronanza nei calcoli, la capacità di scegliere i
procedimenti più adatti, la consapevolezza del significato delle operazioni eseguite
- Impostazione didattica che renda possibili agganci e collegamenti interdisciplinari
Durante la fase di didattica a distanza sono state svolte alcune videolezioni per affrontare gli ultimi
argomenti del programma, prediligendo la trattazione teorica degli argomenti e tralasciando lo
svolgimento di esercizi. E’ stato inoltre chiesto agli alunni di scegliere un argomento svolto e creare un
piccolo approfondimento.
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D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Durante il primo quadrimestre sono state effettuate tre prove scritte come previsto dalla
programmazione di dipartimento ed è stata lasciata la possibilità su base volontaria di recuperare con
un’interrogazione orale.
Nel corso del secondo quadrimestre la valutazione è stata fatta a distanza. In particolare è stato
valutato l’approfondimento fatto dagli studenti su un argomento a scelta del programma ed è stata
programmata per tutti una video interrogazione.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Durante tutto l’anno scolastico è stato svolto recupero in itinere al bisogno. A fine primo quadrimestre,
sono state organizzate attività di recupero nella settimana di sospensione delle lezioni ordinarie.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO

MODULO
Titolo:
CARICHE E CAMPI
ELETTRICI

Titolo:
LA CORRENTE ELETTRICA

Titolo:
IL CAMPO MAGNETICO

Titolo:
IL CAMPO
ELETTROMAGNETICO

N. ORE

ARGOMENTI/TEMI
La carica elettrica
La legge di Coulomb
Il campo elettrico
L’energia potenziale e il potenziale elettrico
Il moto di una particella carica in un campo elettrico
I condensatori
La corrente elettrica nei solidi
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm
La potenza elettrica e l’effetto Joule
I circuiti elettrici
La forza elettromotrice di un generatore
I magneti
Interazione tra correnti e magneti
La forza di Lorentz e il campo magnetico
Il moto di una particella carica in un campo magnetico
Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi
da corrente
Semplici esperimenti sulle correnti indotte
L'induzione elettromagnetica (flusso del campo magnetico,
legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz)

dedicate

18

8

9

Questo
modulo è
stato svolto
con didattica
a distanza.

Gli argomenti sono stati svolti utilizzando il formalismo del libro di testo; per quanto riguarda gli esercizi,
sono state proposte semplici applicazioni degli argomenti affrontati.
Il numero di ore è comprensivo del tempo dedicato alle interrogazioni, alle verifiche e alla loro correzione.

Prof.ssa Federica Turata

Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: SCIENZE NATURALI
CL. 5H A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Maria Cristina Palmieri

Materia: SCIENZE NATURALI

5 SEZ. H

A.S. 2018-2019

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
Le competenze acquisite nel corso dell’anno dal gruppo classe possono considerarsi 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. 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. Data la situazione contingente, è stato necessario apportare una
riduzione del piano didattico preventivato ad inizio anno, riusciendo comunque a raggiungere gli
obbiettivi fissati a livello dipartimentale.
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

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
Analizzare qualitativamente e quantitativamente sull'ambiente naturale dei modi di produzione e
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
di utilizzazione dell'energia nell'ambito
partire dall'esperienza
quotidiano
d) Risolvere situazioni problematiche utilizzando
linguaggi specifici
Essere consapevole delle potenzialità dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale

a) Saper applicare le conoscenze acquisite alla
vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e
83

in cui vengono applicate

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
MODULO N.1 CHIMICA ORGANICA
U.D. 1 CHIMICA DEL CARBONIO
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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
- DNA e RNA
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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
Aprile - Maggio 2020
- 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
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.
Prof.ssa Maria Cristina Palmieri
Villafranca di Verona 30.05.2020
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CL. 5__ H A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ___BARALDO ANNA______________
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 SEZ.HL A.S. 2019-2020
Testo in adozione: più Movimento – G.Fiornini
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe rispetto all’anno scorso si è dimostrata molto più interessata alla materia, partecipe
alle lezioni pratiche e teoriche. Trattandosi di studenti vicini all’età adulta si è molto lavorato
sull’auto-percezione (autovalutazione)e sulla valutazione/percezione delle prestazioni altrui,
per lasciare un bagaglio utile a interpretare situazioni nel reale. Grazie al loro impegno spero di
aver stimolato la classe all’applicazione di principi di salute, attività e benessere che devono
essere di completamento alla creazione della persona che diventeranno. ( nel rispetto delle
linee guida Europee della LONG LIFE EDUCATION)
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA

9. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI
CLASSI QUINTE (di tutti gli indirizzi)
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le classi
quinte.Propone, inoltre, alcune prove esperte che possano valutare le competenze raggiunte.
COMPETENZE
Riconoscere limiti,
potenzialità e possibili
evoluzioni del proprio vissuto
scolastico.
Saper scegliere attività
motorie adatte alle proprie
capacità e inclinazioni anche
nel percorso post scolastico

ABILITA’/CAPACITA’
Elaborare risposte adeguate in
situazioni complesse e/o non conosciute
Organizzare percorsi motori e sportivi,
autovalutarsi e elaborare i risultati
Riconoscere e cogliere relazioni con il
mondo sportivo contemporaneo
Cogliere gli elementi che rendono
efficace una risposta motoria.
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PROVE ESPERTE
Gli alunni dovranno creare
progressioni con grandi
attrezzi, mettendo in pratica
le loro abilità motorie; verrà
richiesta la descrizione di
azioni e movimenti
attraverso un linguaggio
specifico e la scelta di
appropriate immagini
(disegni, foto, filmati),

Rielaborare il linguaggio
espressivo, motorio e
sportivo adattandolo a
contesti differenti
Utilizzare strategie di gioco
adeguate e dare il proprio
contributo nelle attività di
gruppo/squadra

Conoscere le relazioni
esistenti tra i diversi
apparati/sistemi studiati.
Riconoscere gli elementi
fisiologici, psicologici e
motori comuni alle diverse
discipline sportive.
Conoscere metodi di
strutturazione di
esercitazioni per stimolare i
diversi apparati/sistemi nei
loro reciproci rapporti.

Gestire in modo autonomo la fase di
avviamento motorio (riscaldamento) in
funzione dell’attività che verrà svolta.
Trasferire tecniche di allenamento
adattandole alle esigenze proprie ed
altrui
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.
Progettare e mettere in atto
esercitazioni pratiche per sviluppare i
diversi apparati/sistemi in modo
armonico e fisiologicamente corretto.
Sapersi orientare per la scelta di attività
motorie e sportive al fine di mantenere
uno stato di buona salute.

Gli alunni dovranno
proporre ai compagni una
attività di preparazione alla
pratica sportiva
(riscaldamento) in linea con
le conoscenze apprese
nell’ambito dell’anatomia e
della fisiologia del corpo
umano.

Agli alunni verrà richiesto di
programmare azioni e
attività volte al
mantenimento dello stato di
salute in relazione alle
conoscenze acquisite.

Conoscenze/Contenuti irrinunciabili
10. CONTENUTI DISCIPLINARI
CLASSI QUINTE
Il Dipartimento, sulla base delle Indicazioni nazionali, stabilisce i seguenti argomenti da sviluppare/trattare.
TEORIA

PRATICA

Ripasso e approfondimenti sugli argomenti
trattati nelle classi precedenti
Interazione tra i diversi apparati e sistemi
nello sport e nel movimento
Come formulare un piano di allenamento per le
diverse qualità motorie
Regolamento sportivo
Il doping
Effetti dell’alcool e delle droghe sui diversi
sistemi e apparati
Possibilità che l’attività motoria e sportiva offre
nel conseguire e mantenere corretti stili di vita

Potenziamento fisiologico delle qualità motorie e
delle capacità condizionali
Progressione su grande attrezzo autoprodotta
Esercizi di tonificazione, mobilizzazione,
coordinazione, anche su proposta degli alunni
stessi
Sport di squadra: fondamentali tecnici,
arbitraggio, tattica
Esercizi a corpo libero e con attrezzi con
particolare attenzione ad un’esecuzione
fisiologicamente corretta.
Proposte di sport non convenzionali

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
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Fino al 15 febbraio è stata previlegiata una didattica mista, che permettesse il diretto coinvolgimento
sull’acquisizione di nuove abilità e conoscenze pratiche e teoriche da parte degli studenti. Sono state
utilizzante prevalentemente la metodologia della classe capovolta, del cooperative learning, dei lavori
di gruppo e del peer education.
Dopo le disposizioni ministeriali stabilite in seguito all’emergenza COVID-19, le lezioni si sono svolte
sempre su google meet, le consegne su google classroom.
Le metodologie interattive principalemente utilizzate sono state

presentazioni, interrogazioni,

discussioni, attività guidata semi-pratica in diretta. Dal 25 aprile ho iniziato ad utilizzare le app di
google chrome: pear deck, jamboard, documenti, tutte per migliorare l’attività interattiva.
a) Testi adottati: più Movimento – G.Fiornini
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: consultabile in didattica molto materiale
di approfondimento fornito dal docente
c) Spazi didattici utilizzati: palestra, aula e ambienti all’aria aperta,piattaforme digitali.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Per ogni quadrimestre si sono svolte 2 prove pratiche 1 scritta almeno. Nel corso del secondo
quadrimestre si aggiunge una valutazione teorica fatta sul modulo autoprodotto e presentato alla
classe.

E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Agli studenti in difficoltà si è data l’opportunità di recuperare con prova orale o un compito scritto
aggiuntivo.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO/UDA

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Titolo: SN ( Sistema Nervoso e

Struttura anatomica

Settembre novembre

componenti legati al controllo

Aspetti fisiologici

motorio-patologie connesse

Studio di casi reali

Titolo: u.frisbee

TGFU-allenamento sportivo-

Ottobre-novembre

situazioni di gioco da leggere;
uso della tecnica in situazioni
di 2 vs 3vs2
Difesa personale

Una singola lezione

Novembre-dicembre

Titolo: ATTIVITA’

Presentazione di una specialità

Dicembre –gennaio ( metà

ORGANIZZATA IN

motoria in ppt, Creazione,

classe)
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AUTONOMIA

organizzazione e esecuzione di

Marzo-maggio (metà classe)

una lezione pratica
Titolo: lacrosse

TGFU-approccio ad una

dicembre

disciplina nuova per l’Europa.
Titolo: doping-dipendenze

Lezioni sulle dipendenze, sul

MARZO-APRILE

comitato olimpico, sulla

IN DAD

commissione antidoping
TITOLO: body percussion,

Condivisione di tutorial,

MARZO-APRILE

yoga, attività sportiva di

materiale e fruzione di

IN DAD

mantenimento

lezioni on line sugli sport da
poter svolgere in autonomia
a casa.

TITOLO: Ripasso,

Attività Interattive Grazie

Discussione Degli Argomenti

Alle App Di Google Chrome

Svolti, E Sessioni Di Training

Di Ripasso, Pratica Di

Autogeno Guidate Per La

Meditazione E Training

Gestione Dell’ansia E

Autogeno Guidata In Diretta.

MAGGIO IN DAD

Il Mese Di Febbraio non ci sono stati avanzamenti di programma per proseguire le interrogazioni
sull’argomento prodotto in autonomia. ( preciso in oltre che spesso le lezioni del sabato si sono saltate
per progetti tandem, scuola guida, conferenze)
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Prevenzione alle dipendenze, attività motoria per la salute fisica e mentale.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
-

Olimpiadi Nella Storia
Il Doping
Sistema Nervoso
Prof.ssa Anna Baraldo

Villafranca, 30.05.2020
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MATERIA: Francese (Lingua 2) CL.5L
A.S. 2019-2020

DOCENTE: Giovanna Mazzotta
3 ore settimanali
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe di francese è composta da 5 studenti. Le quattro studentesse hanno un percorso regolare
mentre lo studente ha frequentato fino alla seconda classe il nostro liceo ed è rientrato all’inizio
della classe quinta, frequentando nel frattempo una scuola privata.
Pur essendo molto poco numerosi, il gruppo si presenta disomogeneo per interesse, capacità e
atteggiamento. Per una parte di loro il comportamento è corretto, nel rispetto delle scadenze e della
programmazione. Dimostrano un discreto interesse per la materia e partecipano al dialogo educativo
in modo abbastanza attivo, anche se devono essere sollecitate ad intervenire. Sono migliorate
rispetto ai precedenti anni scolastici la capacità di organizzazione e l’autonomia nello studio anche
se non sempre è personalizzato o approfondito. Alcuni di loro, a causa dello scarso studio dei
contenuti e delle lacune pregresse soprattutto di carattere linguistico non hanno raggiunto il livello
minimo delle competenze richieste.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
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:
Competenza specifica n. 1: COMPRENDERE TESTI ORALI
Comprendere testi orali relativamente lunghi e/o complessi, contenenti espressioni di uso
frequente e/o informazioni relative a diversi ambiti, anche specialistici, in interazioni
comunicative o nell'ascolto di contenuti multimediali
Abilità costitutive della competenza
Comprendere testi orali, anche complessi, su argomenti sia concreti, che astratti, inerenti alla sfera
personale, familiare, sociale o relativi all’ambito scolastico, identificando il messaggio generale e i
dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare
Comprendere testi orali anche di ambito letterario.

Raggiungimento e/o consolidamento del livello B1, come previsto dal Ministero della Pubblica
Istruzione per L3 e secondo la certificazione esterna DELF livello B1
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
Comprendere testi scritti inerenti alla sfera personale, familiare, scolastica e all’attualità
identificando il messaggio generale e i dettagli specifici (raggiungimento e/o consolidamento
del livello B1, come previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione per L3 che corrisponde al
livello B1 della certificazione esterna DELF).
Comprendere e analizzare testi letterari di generi diversi.
Competenza specifica n. 3: PRODURRE TESTI ORALI
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Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su
tematiche legate ad ambiti specifici; rielaborare e contestualizzare il contenuto di testi letterari.

Abilità costitutive della competenza
Esporre oralmente testi di ambito letterario e/o di attualità sintetizzandone e analizzandone il
contenuto.
Argomentare in maniera critica e personale.
Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al
contesto.
Produrre presentazioni multimediali (ppt)
Competenza specifica n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI
Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta, commentare e rielaborare il
contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di studio.
Abilità costitutive della competenza
Scrivere riassunti e testi brevi di tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, semplici relazioni,
recensioni, articoli, saggi usando lo stile e registro linguistico adeguati. (consolidamento del
livello B1.)
Competenza specifica n. 5: COMUNICARE USANDO LESSICO ADEGUATO
Scegliere consapevolmente lessico e registro linguistico in base alla situazione comunicativa.
Abilità costitutive della competenza
Utilizzare con sicurezza un lessico ampio e corretto registro linguistico legati a funzioni
comunicative per situazioni quotidiane.
Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo.
Competenza specifica n. 6: RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DELLA LINGUA
Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzione,
varietà di registri e testi) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza
delle analogie e differenze con la lingua italiana.
Abilità costitutive della competenza
Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato della lingua
Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi
Competenza specifica n. 7: RIFLETTERE E COMUNICARE IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE
Riflettere sulle specificità delle culture studiate; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto
all'altro e alle relative culture in contesti multiculturali.
Abilità costitutive della competenza
Analizzare testi orali e scritti (articoli di ambiti diversi – sociale, economico, artistico,
scientifico - e testi letterari) per coglierne le principali specificità culturali.
Paragonare testi di diverse culture in rapporto all'epoca storica, culturale e artistica.
Conoscenze funzionali alle abilità costitutive delle diverse competenze specifiche

92

a Lessico relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale ,
legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e agli ambiti di studio o ad altre
discipline
Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idiomatiche.
Perfezionamento della pronuncia.
Approfondimento di aspetti della cultura e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua con
particolare riferimento all’epoca moderna e contemporanea.
Caratteristiche di alcune tipologie di testi: lettera formale e informale, saggi, recensioni,
articoli, relazioni.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
 L'approccio è stato di tipo comunicativo e le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato.
Gli studenti sono stati stimolati e sollecitati alla rielaborazione personale e alla ricerca di soluzioni
mediante procedimenti di tipo induttivo e deduttivo.

S
ono stati privilegiati i seguenti obiettivi didattico - formativi:

 Sapere offrire un quadro storico, politico, socioeconomico, scientifico, artistico, filosofico
della Francia del XIX e XX sec.
 Comprendere in modo globale e dettagliato testi e messaggi orali di varia tipologia e genere,
anche in presenza e attraverso i media, su argomenti concreti e astratti relativi alla sfera
personale, sociale, culturale funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali, con
particolare attenzione all'ambito scientifico e al linguaggio letterario;
 Comprendere e interpretare testi letterari, autori e correnti letterarie, analizzandoli e
collocandoli nel contesto storico-culturale, in un'ottica comparativa con analoghe esperienze
di lettura su testi italiani e di altre letterature moderne e classiche;
 Analizzare, riferire, parafrasare o riassumere in lingua orale e/o scritta il contenuto di un
testo di varia tipologia, genere e complessità.
 Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero, nel contesto
europeo ed extraeuropeo, dai popoli di maggiore formalizzazione ('800/'900) all'epoca
contemporanea;
 Offrire un quadro socio – economico - politico e ambientale del paese di cui si sta studiando
la lingua anche a livello contrastivo rispetto alla realtà italiana e soprattutto nel contesto
europeo.

 I testi sono stati scelti in modo da rappresentare diverse tipologie e tematiche per raggiungere
diverse sequenze di lavoro:

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 biografiche/storiche/culturali/di attualità
8. Collegamento del testo all'autore/contesto, al periodo, all'evoluzione della
letteratura/periodo socio-culturale
9. Attualizzazione degli argomenti trattati mediante articoli di attualità, video, interviste ecc.
(ove possibile, le attività di letteratura sono state strutturate con scopo comunicativofunzionale, realistico e motivante, ricondotto a temi attuali)
10. Riflessione critica degli argomenti studiati, rielaborati consapevolmente ed
autonomamente, soprattutto in forma orale
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Nella trattazione della civiltà, letteratura e attualità si è cercato di prediligere:

una trattazione orientata all'oralità

un aggancio con l'attualità o con il vissuto degli studenti nella fase iniziale e/o finale
come elemento di motivazione e di attualizzazione
INOLTRE, si specifica quanto segue:
 Nei primi mesi dell’anno scolastico si è provveduto al proseguimento e al
consolidamento delle strutture morfo-sintattiche e delle funzioni di apprendimento
non svolte negli anni precedenti e tuttavia necessarie.

Sono stati scelti autori rappresentativi delle diverse tipologie e tematiche.

Sono state privilegiate alcune particolari tematiche ed alcuni testi del XIX e XX secolo,
pertanto non è stato sempre necessario rispettare l’ordine cronologico.


La biografia degli autori è stata rilevata in funzione alle tematiche e quindi studiata solo in
modo approfondito quando la vita risultava imprescindibile dall’opera.

L



e nozioni di civiltà, al fine di offrire un quadro generale del paese di cui si studia la lingua, sono
diventate, spesso, parte del lavoro quotidiano e non necessariamente un momento di lezione
separata.

Principali strategie didattiche
 Lezione multimediale (es. utilizzo della LIM, di PPT, di audio, video, Internet, bacheche
virtuali)
 Lezione frontale in aula (spiegazione) (presentazione di contenuti) associata a lezione
interattiva (lavoro sul testo, ossia lettura, analisi, commento di testi con la classe)
 Lavoro sul testo (lettura e analisi diretta dei testi)
 Esercizi in aula
 Ripasso collettivo
Strumenti didattici
6. libri di testo
7. articoli di giornale/riviste di diversa tipologia, secondo quanto richiesto per l’Esame di
Stato
8. dizionari mono e bilingue
9. la sezione DIDATTICA del registro elettronico e Google per la condivisione di materiali
di schematizzazione/approfondimento (PPT, sintesi in testi Word, video,) di alcuni
argomenti
10. LIM
Per la letteratura, si sottolinea che si è lavorato sul libro di testo in adozione della classe con
cui il gruppo era abbinato durante le lezioni oppure è stato fornito il materiale necessario
relativo ai nodi essenziali di ogni autore/periodo o, in altri casi, aggiuntivo per agevolare la
comprensione di alcune tematiche più complesse
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE
1° quadrimestre: n.3 prove scritte di produzione di un testo argomentativo (max 100 parole)
e/o di comprensione di un testo di attualità
2° quadrimestre: sono state richieste solo produzioni scritte come esercitazione. In seguito
alla sospensione dell’attività scolastica, ho ritenuto poco opportuno, valutare le prove scritte
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svolte in situazioni molto diverse da quelle stabilite per la valutazione proposte ad inizio anno
dal dipartimento di lingue straniere del nostro liceo.
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI
1° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione orale
2° quadrimestre: n. 3 prove di valutazione orale
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie d’Istituto allegate.
La valutazione globale è derivata dalla costante osservazione del comportamento dell'alunno
in classe, tenendo conto del grado di attenzione, partecipazione e interesse dimostrati; da
controlli del lavoro personale, effettuati durante il processo di apprendimento per rilevare il
grado di acquisizione di una specifica parte di contenuti e abilità; dal risultato delle verifiche
scritte e dalle frequenti richieste di interazione orale durante le lezioni.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nel primo quadrimestre, poiché persistevano alcune fragilità, si è scelto di lavorare sulle
competenze linguistiche sia allo scritto che all’orale.
Nel secondo quadrimestre, non sono state attuate attività di recupero ma sono state date
esercitazioni di prove scritte da svolgere a casa.

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Testo in adozione:
1) “Esprit social...” vol. U
P. Molino- E. Zulian , Ed. San marco 2018
La classe ha avuto come libro di testo di riferimento, soprattutto per storia e letteratura, il
testo in adozione della classe 5D del liceo linguistico con cui era abbinata tre ore su quattro
alla settimana
2) “Plumes...” du Réalisme à nos jours
vol. 2
G.F. Bonini, M.C. Jamet., P. Bachas, M- Malherbe, E.Vicari, Ed. Valmartina, 2018
Premessa : Durante il primo quadrimestre, il corso ha subito una riduzione di ore dell’attività
didattica specifica della disciplina dovuta ad attività integrative, ponti festivi, iniziative di
vario genere e partecipazione della classe a progetti organizzati o promossi dal nostro liceo
che corrispondevano ai giorni di corso o alle ore di lezione della materia. Tutto ciò ha
comportato un ridimensionamento del programma preventivato soprattutto per quanto
riguarda l’analisi dei testi di letteratura ancora prima del periodo di sospensione.
Dal 13/09 al 29/09 ripasso di grammatica e sintassi
-Il lessico della letteratura (fotocopia)
4/10 La Francia della prima metà del XIX secolo. Da Napoleone Bonaparte al 1848.
9/10 Arte e musica in Francia nella prima metà del 19° secolo: Paolina Borghese (Canova);
la musica nella prima metà (Rossini, Gounod); i grandi scrittori romantici francesi (Alphonse
de Lamartine, Alfred de Vigny, Victor Hugo);
La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero (Napoleone III); la Terza Repubblica
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Pagine di riferimento: Plumes, vol. 2: pag. 16; 18; 20
11/10 La letteratura francese dalla metà del XIX secolo alla Terza Repubblica.
Il Realismo come reazione al Romanticismo.
Dal Realismo (Stendhal- Balzac- Flaubert) al Naturalismo
Pagine di riferimento: Plumes, vol. 2: pag. 24-27
16/10 La società francese nella seconda metà del XIX secolo:;
Il mondo del lavoro e le nuove tecnologie: conseguenze sociali
18/10 E. Zola: "L'Assommoir" (riassunto) p. 57; "Germinal"(riassunto) p. 63 ; Plumes, Vol. 2,
23/10 La Francia nel XIX secolo : dal Decadentismo al Simbolismo; (Fotocopie)
25/10 Il successo della corrente realista in Francia.
“Madame Bovary" (1857) esempio di romanzo realista(riassunto); Plumes, vol. 2;
p.39
Il processo. Plumes, vol.2 p. 48
" Les Fleurs du Mal”(1857) di Charles Baudelaire e la censura del tempo
20/12 La lettera formale e informale
8/01/2020 Baudelaire e il poeta incompreso,
Les Fleurs du Mal : "L'Albatros" (analisi); Plumes, vol. 2, p.84
17/02/2020-19/02/2020
« Mondialisation ou globalisation?
Pour ou contre la mondialisation?: Mondialisation et globalisation
Qu’est-ce que c’est la mondialisation/Effets de la globalisation (fotocopie)
La société contemporaine : multiculturalisme et mondialisation ; société et mondialisation ;
19/02 Comprensione scritta "Multiculturalisme et mondialisation";
dal testo in adozione « Esprit social »p.116-117 ;
« Nous sommes tous égaux « Esprit social » Pag. 168 "
21/02/2020 La Francia che cambia, dalla fine del XIX secolo all'inizio del XX;
Francia liberale, Francia conservatrice; (appunti)

Programma svolto nel periodo di sospensione
06/03 La Shoah (appunti)
06/03 Albert Camus e “La Peste; riassunto; Plumes vol. 2 pag. 269 (audio)
06/03 Produzioni scritte (2 testi di attualità) Livello B1
23/03 e 25/03 A. Camus, vita e opere “Plumes, vol.2 p.270 + audio
L’assurdo nel romanzo “L’Étranger”; riassunto; Plumes, vol.2, p. 270 + Appunti + audio
“La Peste” di Camus (appunti + audio)
Camus: dalla rivolta solitaria de “L’Étranger” alla rivolta collettiva e alla solidarietà
(Homme Révolté-La Peste) (audio)
25/03 COVID 19: lessico
27/04 La Francia nella prima metà del XX secolo: storia e idee; (Schema)
L'intellettuale nella prima metà del XX secolo (Schema)
06/05 Edgar Morin: Che cosa ci può insegnare la pandemia da Coronavirus (appunti)
Une testa ben fatta.
Ripensare la riforma, riformare il pensiero
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Programma svolto con gli insegnanti di madrelingua dell’indirizzo linguistico
da settembre alla sospensione
Prof. Lionti: dal 16/09 a gennaio 2020: produzione scritta e conversazione orale
su tematiche di attualità- Livello DELF B1 e
B2
Prof. Lionti Dal 2/12 al 16/12 Canzoni spettacolo in lingua francese "Oranges amères";
conversazione/comprensione dello spettacolo del 12/12
prof. Mottet 17/01/2020. Ascolto/Comprensione/Conversazione della canzone
"Balance ton quoi"di Angèle
Dopo il 15 Maggio 2020: approfondimento e collegamenti

I rappresentanti di classe

Prof.ssa Giovanna Mazzotta

Villafranca, 30.05.2020
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MATERIA: LINGUA TEDESCA

CL.5L

A.S. 2019-2020


DOCENTE: Prof. ssa MARIA CRISTINA BALLERINI
Testo in adozione:

C. Medaglia, DIE DEUTSCHE WELT, Loescher, 2017

A) PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo di Tedesco della classe 5L è composto da 4 alunne che, dopo aver frequentato nel III
anno scolastico le lezioni di tedesco insieme alla classe parallela dell’indirizzo Linguistico,
sono tornate a costituire gruppo a sé a partire dalla classe IV.
Le alunne si sono sempre dimostrate serie ed educate ed hanno seguito le lezioni in classe con
un discreto interesse, aperte alle proposte educative e disponibili ad approfondire anche
autonomamente contenuti di carattere diverso.
Dal punto di vista linguistico si rilevano ancora alcune incertezze nell’uso autonomo della
lingua, mentre può dirsi discreta la capacità di comprensione dei messaggi sia orali che scritti.
Gli obiettivi didattici della materia sono stati raggiunti in misura diversificata da tutte le
alunne.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
-

Comprendere espressioni e testi orali di uso frequente e informazioni relative a diversi

ambiti, , in interazioni comunicative o nell'ascolto di contenuti multimediali
-

Comprendere espressioni e testi scritti di uso frequente e informazioni relative a

diversi ambiti, nella lettura di testi anche relativamente lunghi.
-

Esprimersi e interagire in forma orale 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.
-

Esprimersi in forma scritta semplice, commentare e rielaborare in forma scritta il

contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di studio.
-

Sviluppare una competenza semantico-lessicale ovvero acquisire consapevolezza nella

scelta delle parole e del registro linguistico in base alla situazione comunicativa.
-

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
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consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana (riflessione metacognitiva)
per un uso corretto della lingua
-

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.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
L'approccio comunicativo e le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato e con
pari valenza. Testi orali e scritti destinati allo sviluppo dell'ascolto e della produzione sono
stati inseriti in situazioni comunicative di progressiva complessità e scelti in modo da
rappresentare diverse tipologie e tematiche. Gli alunni sono stati stimolati sia a livello
linguistico (utilizzando strutture grammaticali e sintattiche diversificate) che cognitivo
(avviandoli alla rielaborazione personale), alla ricerca di soluzioni mediante procedimenti di
tipo induttivo e deduttivo.
I testi di studio sono stati affrontati sviluppando una sequenza di lavoro sul testo di questo
tipo:
1. Breve introduzione al testo/opera/documento/articolo
2. Lettura del testo
3. Attività sul testo
4. Commento al testo
5. Osservazioni generali/di sintesi
6. Schedatura degli elementi formali
7. Reperimento di informazioni biografiche/storiche/culturali/di attualità
8. Eventuale attualizzazione degli argomenti trattati mediante articoli di attualità, video,
interviste ecc.
9. Riflessione critica degli argomenti studiati rielaborati consapevolmente ed
autonomamente, soprattutto in forma orale
Sono state utilizzate diverse strategie didattiche, in particolare:
-

Lezione frontale

-

Lavoro sul testo

-

Lezione multimediale

-

Esercizi in aula (individuali e a coppie)

-

Lavoro di gruppo

-

Compito di realtà
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A partire da marzo 2020, con l’attivazione della didattica a distanza, le lezioni sono proseguite
online sulla piattaforma zoom.us per 1 ora settimanale (totale ore 10).
Le lezioni sono state dedicate all’esposizione, da parte delle alunne, di approfondimenti
autonomi in ambito artistico e letterario e all’analisi cooperativa di testi significativi inerenti
alle tematiche pluridisciplinari.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
1° quadrimestre:
-

2 verifiche scritte (analisi e comprensione di testi di diverse tipologie)

-

4 verifiche orali strutturate come test, approfondimenti autonomi su argomenti di

carattere geografico, artistico e letterario:
-

1 compito di realtà: produzione di un video tutorial per la realizzazione di ricette di

dolci tipici tedeschi
2° quadrimestre:
-

1 compito di realtà: realizzazione di una Virtuelle Speisekarte (menù vituale) su Canva

-

2 verifiche orali: esposizione di approfondimenti autonomi su argomenti di carattere

artistico e letterario
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Visto l’esiguo numero di alunne non si sono rese necessarie attività di recupero e/o sostegno.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Modulo di ripasso e rinforzo grammaticale
Periodo: I quadrimestre
Ripasso:
frasi secondarie (in particolare frasi relative, infinitive, finali), forma passiva, Konjunktiv II,
regola del doppio infinito, doppio infinito in frasi secondarie, verbi con preposizione;
comparativo e superlativo degli aggettivi; preposizioni; costruzione participiale

Modulo di geografia
Periodo: ottobre-novembre e gennaio
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Deutschland: ein Überblick; Politik und Wirtschaft
Landschaften: die Romantische Straße, die Nordsee
Flüsse: Rhein und Donau
Städte: Hamburg und sein Hafen; Berlin, eine Stadt zum erleben
Sehenswürdigkeiten: approfondimento autonomo su un luogo di interesse
turistico/artistico a scelta

Modulo letterario
Periodo: ottobre-novembre
Die Ballade: caratteristiche formali
H. Heine, Die Loreley
J. W. von Goethe, Erlkönig
Zwei Königskinder
Das Märchen: caratteristiche generali
Die Bremer Stadtmusikanten
Aschenputtel

Modulo di arte
Periodo: novembre
Analisi autonoma di un dipinto di C. D. Friedrich

Modulo di civiltà
Periodo: dicembre-gennaio
Weihnachten in Deutschland
Sylvester
Weihnachtsrezepte
COMPITO DI REALTA’:

realizzazione di un videotutorial con spiegazione ed esecuzione di

una ricetta
natalizia
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COMPITO DI REALTA’:

ricerca di informazioni storico/culturali su ricette regionali

tipiche e
compilazione di un virtuelle Speisekarte (menù virtuale) su Canva

Modulo letterario
Periodo: febbraio
F. Kafka, Vor dem Gesetz
Gibs auf
DIDATTICA A DISTANZA ( a partire dal 23/03/2020, 1h settimanale)
-

Presentazione di un approfondimento individuale su un dipinto di un artista

dell’Espressionismo tedesco o della Nuova Oggettività: Otto Dix, George Grosz, Christian
Schad
-

Lirica espressionista: G. Trakl, Grodek (lettura e analisi)

-

B. Brecht: vita e teoria del teatro epico; Brecht e la guerra

-

B. Brecht: Gedichte gegen den Krieg: lettura e analisi delle seguenti poesie:

Die Oberen
Der Krieg, der kommen wird
Mein Bruder war ein Flieger
General, dein Tank ist ein starker Wagen
Fragen eines lesenden Arbeiters
-

Der Nationalsozialismus

-

Die weiße Rose: un esempio di resistenza non violenta

-

Der 2. Weltkrieg und die Teilung Deutschlands

-

Die Berliner Mauer 1961-1989

-

Die Wiedervereinigung

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Implicitamente sono state toccate tematiche di cittadinanza e costituzione nello svolgimento
del programma, in particolare parlando dell’opera lirica di B. Brecht e del gruppo di resistenza
Weiße come esempi di opposizione al Nazionalsocialismo
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H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Sono stati sviluppati i collegamenti interdisciplinari deliberati dal Consiglio di Classe del 28
ottobre 2019: “Gli intellettuali e la guerra” e “I totalitarismi del ‘900” analizzando le poesie di
Brecht contro la guerra ed il componimento “Grodek” di G. Trakl e affrontando il tema della
dittatura nazionalsocialista e del regime della DDR.

Prof.ssa Maria Cristina Ballerini
Villafranca di Verona,30.05.2020
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MATERIA: IRC CL.5 HL A.S. 2019/2020


DOCENTE: Prof. Ssa Colesbi Elena
Materia: 5 SEZ. HL A.S. 2019/2020
Testo in adozione : Bibbia
A) PROFILO DELLA CLASSE
Per la mia disciplina parlare di questa classe significa parlare di un’unica entità. Conosco dal
biennio entrambe le componenti ; corso H scienze umane e corso L scienze umane opzione
economico sociale. L’unione nel triennio non è stato indolore; due gruppi molto diversi sia dal
punto di vista di relazione tra pari che con i docenti che hanno faticato a trovare un equilibrio.
Durante questo anno scolastico, nel tempo pre Covid 19, ho riscontrato una notevole crescita ed una
maggiore collaborazione tra i due gruppi e nel periodo di preparazione al Progetto di indirizzo che
non si è svolto sempre per questioni pandemiche, ho riscontrato un pensiero collettivo unitario e
indirizzato al benessere di tutti, non di un solo gruppo.
La classe perciò appare unita e collaborativa; le relazioni sono decisamente franche e questo aspetto
se da una parte può generare qualche difficoltà (negli elementi più sensibili ed emotivi), dall’altra
difficilmente si generano malintesi e situazioni poco chiare.
La disponibilità al dialogo è nel complesso buona e i percorsi di studio, seppur diversi, hanno
aiutato alla crescita individuale ed a una attenzione al mondo esterno stimolata dalle diverse
prospettive con cui sono state presentate le diverse discipline.
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 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.
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Come concordato dal dipartimento di IRC, si sono utilizzate le seguenti voci di valutazione:
insufficiente;sufficiente; discreto; buono; molto; moltissimo.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Non sono previste modalità né di recupero né di sostegno.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
UD TITOLO: RAZZISMO ED INTOLLERANZE
Periodo I Quadrimestre e II Quadrimestre
•
Visione film “ American History x”
•
Diverso da chi? Diverso da cosa? Integralismi e fanatismi: il tema “ prima gli italiani”.
•
La propaganda mediatica
•
Papa Francesco sul tema dell’ intolleranza e del razzismo.
•
Per la giornata della Memoria letti e commentati brani scelti tratti dal Mein Kampf di Adolf
Hitler
•
La giornata del Ricordo; il dramma delle Foibe
UD. TITOLO : IL VALORE DELL’ ALTRO
Periodo I Quadrimestre
•
25 Novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
•
L’ immagine femminile oggi.
•
Identità di genere.

UD TITOLO : EMARGINAZIONE ED ACCOGLIENZA
Periodo I e II Quadrimestre
•
Presentazione progetto Pasorapa con ragazzi del gruppo Mato Grosso per sensibilizzare la
classe a partecipare ai mercatini che si svolgono durante i ricevimenti generali di Dicembre
•
Immigrazione ed emigrazione. Vocazione umana è lo spostamento e la curiosità per il
nuovo. L’emigrazione per necessità
UD TITOLO: Etica;. LA VITA RACCONTA….
Periodo II Quadrimestre
•
Inviati materiali sul vissuto del COVID 19:
Riflessioni tratte da un’ intervista a Massimo Recalcati riguardo il tema del “saper restare” nelle
difficoltà e riflettendo sul valore umano del personale Sanitario impegnato in questa pandemia ed
Umberto Eco con una riflessione sulla differenza tra paura ed angoscia; soggetti coinvolti ed il
valore della mediazione.
Articolo di Massimo D’Avenia: Vetro di Murano. Video.
Papa Francesco “ A presto”: breve scritto.
Prof.. ssa Colesbi Elena
Villafranca di Verona 30.05.2020
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9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ CURRICOLARE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
PARTE
GENERALE
(max 60 punti)
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
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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
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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

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

CONOSCENZE

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

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.

BUONO

OTTIMO

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

DISCRET
O
Conoscenza
non ampia,
ma sicura.

ECCELLENT
E
Conoscenza
ampia,
approfondita e
sicura.

40
40

50

60

70

80

90

VOTO FINALE
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100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO E GRECO SCRITTO
TRIENNIO

Indicatori

Descrittori
Senso del testo pienamente inteso

Punti
2

Comprensione

Senso del testo inteso nel suo complesso

1

Senso del testo gravemente o integralmente frainteso
Traduzione interamente corretta e scorrevole

0,5

Conoscenze
morfo-sintattiche

Traduzione corretta pur in presenza di qualche errore che non
compromette però il senso generale del testo
Riconoscimento degli elementi morfo-sintattici essenziali pur in
presenza di alcuni errori .
Presenza di errori che compromettono ampiamente il senso del testo

X

5
4
3
2

Appropriata resa
lessicale e correttezza
linguistica

Traduzione ampiamente lacunosa e/o presenza di innumerevoli
errori che compromettono interamente il senso del testo
Traduzione soltanto frammentaria
Traduzione corretta e scorrevole con scelte lessicali adeguate ed
efficaci
Traduzione complessivamente corretta, pur in presenza di qualche
improprietà lessicale
Presenza di scelte lessicali imprecise o improprie
Presenza di numerose scelte lessicali inappropriate

1
0,5
3
2
1
0,5

Errori lessicali: -0.25/-0.50
Errori morfologici (morfologia nominale o verbale, ovvero errori che coinvolgono la singola parola, omissioni di parola): -0.25 / -0.50
Errori sintattici (sintassi della frase semplice o della frase complessa, ovvero errori che coinvolgono più elementi, come reggenze, costrutti, periodo
complesso, omissioni di frase): -0.50 / -1 o più
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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.

Disciplina: SCIENZE UMANE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVE ORALI
DESCRITTORI
INDICATORI

ASSOLUTAMEN
TE NEGATIVO

GRAVEMENT
E
INSUFFICIEN
TE

INSUFFICIEN
TE

In decimi

3

4

5

6

7

8

9-10

CONOSCENZA
DEI CONTENUTI

Nulla o appena
impostata

Fortemente
lacunosa

Frammentaria

Essenziale

Essenziale
con
qualche
elaborazio
ne

Piuttosto
ampia e
approfondi
ta

Molto sicura
e
personalment
e
approfondita

USO DEL
CODICE
SPECIFICO

Nullo o appena
impostato

Condizionato
da numerose
imprecisioni e
scorrettezze

Condizionato
da alcune
imprecisioni e
scorrettezze

Complessivame
nte corretto

Corretto e
abbastanza
preciso

Corretto,
Preciso, ricco
preciso e
ed elaborato
consapevol
e

ORGANIZZAZIO
NE DEL
DISCORSO

Nulla o appena
impostata

Molto faticosa
e incerta

Incerta e non
sempre chiara

Sufficientement
e chiara

Chiara e
abbastanza
sicura

Articolata
e
convincent
e
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SUFFICIENTE

DISCRET
O

BUONO

OTTIMO
ECCELLEN
TE

Di notevole
chiarezza ed
originalità

SCIENZE UMANE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVE SCRITTE
DESCRITTORI
INDICATORI

In decimi

CONOSCENZE:

ASSOLUTAME GRAVEME INSUFFICIE SUFFICIEN DISCRETO
NTE
NTE
NTE
TE
INSUFFICIEN INSUFFICIE
TE
NTE
2-3

4

5

6

7

OTTIMO

ECCELLE
NTE

8

9

9.5-10

Assenti

Nozioni
isolate e
confuse

Superficiali e
lacunose

Limitate
all’essenziale

Essenziali
ma chiare

Padroneggia Padroneggia Padroneggia
gli
in modo
in modo
argomenti
ampio
ampio e
approfondito

Assenti

Carenti

Scarse

Minime

Corrette

Buone

- dell’argomento
- del contesto

COMPETENZE:

BUONO

- correttezza
grammaticale e
sintattica
- uso del linguaggio
specifico
- analisi e/o sintesi
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Ottime

Eccellenti

CAPACITA’:

Assente

Carente

Scarsa

Minima

- aderenza alla traccia
- originalità
- senso critico
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Discreta

Soddisfacent Completa e Ottima e
ee
approfondita documentata
pertinente

SCIENZE UMANE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE
INDICATORI
PRESENTAZIONE

CONTENUTO:

Scarsa: 1 punto

La presentazione contiene solo
poche essenziali informazioni,
non organiche e poco attinenti
alle richieste.

La parte grafica della
REQUISITI
TECNICI DELLA presentazione è scarsa e
PRESENTAZIONE inadeguata allo scopo.
Non c'è equilibrio fra testo e
immagini; la schematizzazione
è inesistente e il testo è per lo
più discorsivo e
sovrabbondante.
La lunghezza è eccessiva o
troppo ridotta rispetto al tempo
a disposizione.

Sufficiente/Discreta: 2 punti

Buona: 3 punti

Ottima/Eccellente: 4
punti

La presentazione contiene poche
informazioni essenziali, altre
superflue e/o ridondanti, ma
sostanzialmente attinenti alle
richieste.

La presentazione contiene le
La presentazione contiene
informazioni essenziali derivate ampie e documentate
da più fonti opportunamente
informazioni.
citate.

La parte grafica della
presentazione è di buona qualità e
abbastanza adeguata al contesto,
ma non c'è equilibrio fra testo e
immagini; il testo è per lo più
discorsivo e manca di
schematizzazione.
La lunghezza della presentazione
non è ben tarata sul tempo a
disposizione.

La parte grafica della
presentazione è adeguata e c'è
discreto equilibrio fra testo e
immagini; la schematizzazione
è buona anche se la leggibilità
potrebbe essere migliorata.
La lunghezza richiede una certa
ristrutturazione del discorso.
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La parte grafica della
presentazione è pienamente
adeguata al contesto; c'è
ottimo equilibrio fra testo e
immagini; la
schematizzazione dei
concetti è efficace, i
caratteri sono chiari e di
immediata leggibilità.
La lunghezza è adeguata ai
tempi.

Lo studente/la studentessa
evidenzia grandi difficoltà nel
comunicare le idee, parla troppo
piano e pronuncia i termini in
modo scorretto tanto che gli
studenti in fondo alla classe non
riescono a sentire.
Il linguaggio è spesso confuso e
l'esposizione è frammentaria e
non segue una struttura logica;
la terminologia specifica non
viene utilizzata o è del tutto
inadeguata al contesto.

Lo studente/ la studentessa
evidenzia alcune difficoltà nella
comunicazione delle idee dovute
al tono di voce, alla carenza nella
preparazione o all’incompletezza
del lavoro. Il linguaggio è
difficile da
comprendere poiché i termini
specifici sono inadeguati al
contesto e non chiariti o per le
incongruenze che presenta;
l'esposizione è frammentata in
varie parti tra le quali è difficile
cogliere i collegamenti.

Lo studente comunica le idee
con un appropriato tono di voce.
Il linguaggio, pur essendo ben
comprensibile, è, a volte,
involuto e prolisso e
l'esposizione non è sempre
strutturata in modo logico; i
termini specifici sono
appropriati e adeguati al
contesto.

Lo studente comunica le
idee con entusiasmo e con
un appropriato tono di
voce. Il linguaggio è chiaro
e sintetico e l'esposizione
segue rigorosamente un
percorso logico predefinito;
i termini specifici sono
appropriati e adeguati al
contesto.

CONOSCENZA
DEI
CONTENUTI

Lo studente/la studentessa non
riesce a esporre i contenuti,
nonostante legga la
presentazione; si evidenziano
numerosi e gravi errori
concettuali.
Non è in grado di rispondere a
eventuali domande.

Lo studente/la studentessa legge
la presentazione, ma dimostra
una discreta padronanza dei
contenuti; si evidenzia qualche
errore di tipo concettuale.
Si trova in difficoltà di fronte ad
eventuali domande, ma prova a
rispondere

Lo studente/la studentessa si
sofferma spesso sulla
presentazione, ma dimostra una
buona padronanza dei
contenuti; a livello concettuale
sono evidenti alcune incertezze,
ma è comunque in grado di
rispondere a domande.

Lo studente/la studentessa
conosce senza incertezze i
contenuti e utilizza la
presentazione come traccia
da integrare; non fa errori
concettuali ed è in grado di
rispondere ad eventuali
domande.

RISPETTO DEI
TEMPI

La presentazione orale non
viene
organizzata sui tempi a
disposizione pertanto risulta
troppo breve, creando momenti
vuoti, o troppo lunga e richiede
drastici tagli dei contenuti.

Nel procedere della presentazione
si perde l'organizzazione dei
tempi; il discorso esce dalle
tracce e necessita di essere
tagliato rinunciando
all'esposizione di parte dei
contenuti.

L’organizzazione della
presentazione rispetta i tempi a
disposizione; gli eventuali
aggiustamenti che vengono
richiesti modificano in modo
non sostanziale l'equilibrio
complessivo
della presentazione.

L’organizzazione della
presentazione rispetta
pienamente i tempi a
disposizione; eventuali
aggiustamenti sono fatti in
modo autonomo e senza
modificare l'equilibrio
complessivo della
presentazione.

ESPOSIZIONE
ORALE
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Punti totali: 6 --- 9
Voti in decimi: 5

10 --- 14

15 --- 17

18 --- 20

6/7

8/9

10
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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

128

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
interdisciplinari
analisi, sintesi e collegamenti interdisciplinari. Metodo di lavoro
rigoroso. Piena e consapevole applicazione delle conoscenze acquisite.
Uso autonomo, puntuale dei mezzi nei vari contesti, con ricchezza
lessicale
Conoscenza completa,
Riconosce, rielabora, utilizza e valorizza i concetti assimilati. Completa
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.
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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.
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

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

Complete e
approfondite.

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

Capacità di autocontrollo
senso di responsabilità
verso gli altri.

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.

Incerte e incomplete

Partecipa in modo
saltuario e talvolta
passivo.

Talvolta rifiuta e non
applica le regole.

9

8

7

6

5
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4e3

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.

Non applica le proprie capacità
per migliorare i propri limiti
Esegue il gesto motorio in modo
scorretto e inadeguato.
Non controlla il proprio corpo e
non si impegna per migliorarsi.
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Frammentarie e
superficiali

Non partecipa o lo fa solo
poche occasioni.

Rifiuta e non applica le
regole.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC
GIUDIZIO

PARTECIPAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

INSUFFICIENTE

Inadeguata
Gli interventi dello
studente non sono
pertinenti rispetto al
compito richiesto

Disorganiche
Lo studente possiede
pochissime conoscenze e
non è in grado di
utilizzarle

Inconsistenti
Lo studente non presenta
competenze specifiche

SUFFICIENTE

Incostante
Lo studente non sempre si
coinvolge nel dialogo
educativo

Frammentarie
Lo studente possiede una
parte dei contenuti che
utilizza in modo
sporadico

Lacunose
Lo studente manifesta
alcune competenze

DISCRETO

Scolastica
Lo studente dà il proprio
contributo solo in
relazione agli argomenti
trattati

Generiche
Lo studente ha acquisito i
contenuti essenziali che sa
utilizzare in alcune
circostanze

Essenziali
Lo studente dimostra di
possedere solo le
competenze fondamentali

BUONO

Adeguata
Prevalgono nello studente
momenti di pieno
coinvolgimento

Adeguate
Lo studente ha acquisito
la maggior parte dei
contenuti

Pertinenti
Lo studente manifesta e sa
applicare le sue
competenze

DISTINTO

Attiva
Lo studente mostra una
costante attenzione agli
argomenti proposti,
utilizzando ulteriori fonti

Corrette
Lo studente ha acquisito i
contenuti proposti dal
percorso didattico ed è in
grado di riutilizzarli

Precise
Lo studente dimostra di
possedere e di sapere
applicare con costanza e
sicurezza le competenze

OTTIMO

Costruttiva
Lo studente partecipa al
dialogo educativo in
modo originale

Approfondite
Lo studente è in grado di
integrare i contenuti
personali con quelli
disciplinari, che sa
rielaborare in maniera
approfondita

Consolidate
Lo studente sa utilizzare,
nella personale ricerca sul
senso della vita, i modelli
interpretativi della
religione cattolica
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
Prove orali Primo biennio
VOTO CONOSCENZE
2-3
Scarse

ABILITA’
Non coglie i rapporti logici tra termini specifici e concetti espressi; non
distingue il concetto di diritto da quello di dovere, non distingue il
concetto di bisogno da quello di bene
Se guidato, collega il termine tecnico col concetto giuridico-economico,
non coglie l’importanza della norma giuridica e del fenomeno economico,
neanche a livello di esperienza personale e quotidiana

4

Insufficienti

5

Approssimative e
frammentarie

Riesce a collegare, se guidato, i singoli termini tecnici nell’enunciato
normativo o nell’esperienza economica

6

Limitate
all’essenziale

7

Complete

8

Complete e
coordinate

Sa esporre, solo in modo sequenziale, i contenuti, sa collocare i singoli
termini nell’enunciato normativo e/o economico, sa illustrare e descrivere
i fondamenti e i presupposti delle scienze sociali e le relazioni tra diritto
ed economia e conosce il suo ruolo nella società
Sa spiegare il ruolo fondamentale delle norme giuridiche ed, in particolare
della Costituzione, e sa analizzare cause ed effetti dei fenomeni micro o
macroeconomici, sa orientarsi autonomamente nella comprensione del
dato giuridico o del fenomeno economico e immagina la sua funzione in
futuro nella società
Sa collocare il dato giuridico o il fenomeno economico in un contesto
storico, cogliendo cause e conseguenze, implicazioni e correlazioni nella
realtà sociale, comprende il suo ruolo di cittadino e operatore economico

9

Complete e
approfondite

10

Complete,
approfondite e
coordinate

Sa organizzare, a diversi livelli di generalità, le informazioni acquisite,
collocando l’analisi giuridica o economica nella realtà circostante,
studiandone cause ed effetti, collegando fattispecie astratta e concreta,
conosce il suo ruolo di cittadino e di operatore economico e degli effetti
delle sue azioni
Sa collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri civici e sa riconoscere e
distinguere i diversi ruoli degli operatori economici e le loro relazioni
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COMPETENZE
Commette errori, non individua i nuovi codici
linguistici, non individua le funzioni del diritto e
dell’economia
Commette errori, non individua, ne’ memorizza i
nuovi codici linguistici, legge il testo, ma non coglie
i contenuti chiave, non distingue le varie
classificazioni del diritto o i fondamenti
dell’economia
Non commette errori, ma imprecisioni, non sa
riassumere in maniera razionale, in quanto non
distingue il dato significativo da quello secondario
Non commette errori, comprende i presupposti delle
scienze sociali, usa adeguatamente il linguaggio
tecnico, cogliendo la differenza tra vocabolo comune
e vocabolo specifico, usa la Costituzione
Applica i contenuti correttamente in compiti
semplici, con la consapevolezza della funzione del
diritto e dell’economia nell’ambito della realtà
sociale, riassume, schematizza, selezione i contenuti
chiave
Applica i contenuti in compiti complessi, sa
cogliere l’evoluzione storica del diritto e
dell’economia, si orienta autonomamente nell’uso
della Costituzione
Coordina logicamente i contenuti in una visione
unitaria retta da adeguata padronanza linguistica,
legge e si orienta da solo tra le fonti di cognizione

Possiede ampia consapevolezza dei contenuti, che
adopera con padronanza quando legge ed interpreta
il testo normativo o la rappresentazione del
fenomeno economico

GRIGLIA DI VALUTAZIONEPROVE ORALI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
II Biennio e quinto anno
CONOSCENZE
Gravemente
insufficienti
Insufficienti

ABILITA’
Inesistenti, in quanto non sa orientarsi nell’ambito giuridico-economico

COMPETENZE
Nulle, non distingue linguaggio comune e linguaggio specifico

Se guidato, collega il termine specifico col concetto giuridico o economico

5

Frammentarie e
superficiali

6

Limitate
all’essenziale

Se guidato, individua il dato giuridico astratto e legge le norma costituzionale,
ma non sa interpretarla e collegarla con la realtà, si rende conto di alcune
esperienze semplici di tipo economico
Analizza il dato economico o giuridico in maniera non approfondita, ma
consapevole ed esprime giudizi lineari basati sull’osservazione empirica

7

Coordinate

Compie analisi complete dei fenomeni sociali in una prospettiva storica, esamina
casi concreti, risalendo alle norme giuridiche astratte, confronta vari modelli
economici, collocandoli nella realtà

8

Complete

9

Complete e
coordinate

10

Complete,
coordinate e
approfondite

Effettua analisi complete e formula giudizi autonomi su fenomeni sociali,
cogliendo l’evolversi degli ordinamenti e dei fenomeni economici, rapporta casi
concreti con norme giuridiche o leggi economiche, esplicitando le ipotesi di
partenza
Sa effettuare analisi e sintesi dei fenomeni economici e dei dati giuridici
autonome, esprime giudizi critici, rielabora personalmente il diritto e l’economia
nel contesto storico, sa problematizzare la realtà relativamente ai mutamenti
degli ordinamenti giuridici e all’evolversi dei fatti economici, sa rapportare il
caso concreto con la norma astratta e sa confrontare i modelli economici,
esplicitando le ipotesi di partenza e cogliendone le conseguenze
Esprime giudizi critici e sa effettuare analisi di fenomeni socio-economici
complessi, sa contestualizzare storicamente, sa problematizzare la realtà
attraverso approcci interdisciplinari,sa analizzare casi di diversa complessità,
individuando il percorso per la loro soluzione,coglie e rileva le costanti, gli
elementi di relatività e di dipendenza del diritto o dell’economia, rispetto al
contesto socio-culturale, verifica il ragionamento con le informazioni dei mass
media

Commette errori, sa leggere il testo, ma non sa cogliere le
nozioni chiave, ne’ il significato del termine tecnico
Commette lievi errori nell’esecuzione di compiti semplici, non
sa usare il codice o la Costituzione autonomamente, non sa
rappresentare il fenomeno economico, se non sorretto
Non commette errori, sa riconoscere e usare il linguaggio
specifico, adopera le fonti di cognizione del diritto, legge
documenti con esperienze economiche, è consapevole della
funzione dello Stato
Mostra sicurezza e puntualità nell’organizzazione del discorso,
usa con coerenza e adeguatamente il linguaggio tecnico, sa
ricercare le norme giuridiche nelle fonti di cognizione, sa
eseguire semplici rappresentazioni grafiche di fenomeni
economici, è consapevole delle funzioni dello Stato
Possiede padronanza espressiva, usa consapevolmente le fonti di
cognizione e i documenti economici, è cosciente delle funzioni
dello Stato

VOTO
2-3
4
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Ha padronanza e ricchezza espressiva, usa consapevolmente le
fonti di cognizione e i documenti economici, espone in modo
interessante, ha cognizione della funzione dello Stato, usa
semplici rappresentazione grafiche dei fenomeni economici

Espone coerentemente, con precisione e ricchezza linguistica,
conosce approfonditamente il ruolo dello Stato,sa usare il
codice, la Costituzione e i documenti economici con
consapevolezza e padronanza, usa semplici rappresentazioni
grafiche economiche

Griglia di valutazione per prove scritte di diritto ed economia politica in decimi
INDICATORI
CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI

ABILITA’:SAPER
COMUNICARE IN MODO
CHIARO E CORRETTO
UTILIZZANDO IL
LINGUAGGIO SPECIFICO

COMPETENZE TESTUALI E
ADERENZA ALLA
TRACCIA:CAPACITA’DI
ARGOMENTARE E
RIELABORARE IN MODO
SINTETICO

DESCRITTORI
Incompleta e poco pertinente

PUNTI /10
0,5

Essenziale e pertinente
Organica e adeguata
Completa e approfondita
Esposizione imprecisa e confusa,
linguaggio improprio

1,5
2
3
1

Esposizione sufficientemente
corretta, linguaggio appropriato
Esposizione lineare e corretta,
linguaggio adeguato
Esposizione articolata e corretta,
linguaggio ricco ed appropriato
Fornisce sintesi incoerenti,
argomentazioni mal costruite, o
elude la traccia

2
3
4
0,5

Formula argomentazioni e
valutazioni in forma semplice ma
corretta
Formula argomentazioni corrette
e valutazioni interessanti
Formula argomentazioni
complesse con valutazioni
elaborate in maniera personale

1,5

2
3

TOTALE
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Alla domanda non risposta sarà attribuito il punteggio di 0
Si divide il totale per il numero di quesiti somministrati
Segue tabella di riferimento per la valutazione del test

Prova decisamente lacunosa con numerosi e gravi errori
Prova lacunosa con errori gravi
Prova incompleta/superficiale, con errori non particolarmente gravi
Prova essenziale con lievi imprecisioni
Prova essenziale complessivamente corretta
Prova essenziale e corretta
Prova completa con lievi imprecisioni
Prova completa nel complesso organica
Prova completa, rigorosa, corretta
Prova completa e approfondita

2-3 Gravemente insufficiente
4
Insufficiente
5
Mediocre
6
sufficiente
6½
Più che sufficiente
7
Discreto
7½
Più che discreto
8
Buono
9
ottimo
10
eccellente
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Griglia di valutazione prova scritta di Diritto ed Economia politica
INDICATORI
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

ABILITA’: CAPACITA’ DI PRODUZIONE
NELLA LINGUA SCRITTA UTILIZZANDO IL
LINGUAGGIO SPECIFICO

COMPETENZE TESTUALI E ADERENZA ALLA
TRACCIA

DESCRITTORI
Prova non svolta o completamente inadeguata (non
rispondente alla traccia)
Incoerente e inadeguata/ poco pertinente
Essenziale e pertinente
Organica e adeguata
Completa e approfondita
Esposizione incongruente con argomentazioni
spesso infondate, linguaggio impreciso

PUNTI
0-1

Esposizione imprecisa e confusa,linguaggio
improprio
Esposizione sufficientemente corretta, linguaggio
elementare
Esposizione lineare e corretta, linguaggio preciso
Esposizione articolata e corretta, linguaggio ricco,
rigoroso, attento
Fornisce sintesi incoerenti,argomentazioni
occasionali e mal costruite,elude la traccia proposta
Formula argomentazioni parzialmente aderenti alla
traccia in forma quasi corretta
Formula argomentazioni e valutazioni in forma
semplice ma corretta, con elementari apporti dedotti
dall’esperienza didattica e/o personale
Formula argomentazioni e valutazioni, anche in
prospettiva multidisciplinare, in forma corretta, con
adeguati apporti didattici e/o personali
Formula argomentazioni e valutazioni, anche in
prospettiva multidisciplinare, in forma complessa e
rigorosa, arricchite da significativi apporti didattici
e/o personali

2

TOTALE

/15

2
3
4
5
1

3
4
5
1
2
3

4

5

/15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC
GIUDIZIO

PARTECIPAZIONE

CONOSCENZE

COMPETENZE

INSUFFICIENTE

Inadeguata
Gli interventi dello studente
non sono pertinenti rispetto
al compito richiesto

Disorganiche
Lo studente possiede
pochissime conoscenze e
non è in grado di utilizzarle

Inconsistenti
Lo studente non presenta
competenze specifiche

SUFFICIENTE

Incostante
Lo studente non sempre si
coinvolge nel dialogo
educativo

Frammentarie
Lo studente possiede una
parte dei contenuti che
utilizza in modo sporadico

Lacunose
Lo studente manifesta alcune
competenze

DISCRETO

Scolastica
Lo studente dà il proprio
contributo solo in relazione
agli argomenti trattati

Generiche
Lo studente ha acquisito i
contenuti essenziali che sa
utilizzare in alcune
circostanze

Essenziali
Lo studente dimostra di
possedere solo le
competenze fondamentali

BUONO

Adeguata
Prevalgono nello studente
momenti di pieno
coinvolgimento

Adeguate
Lo studente ha acquisito la
maggior parte dei contenuti

Pertinenti
Lo studente manifesta e sa
applicare le sue competenze

DISTINTO

Attiva
Lo studente mostra una
costante attenzione agli
argomenti proposti,
utilizzando ulteriori fonti

Corrette
Lo studente ha acquisito i
contenuti proposti dal
percorso didattico ed è in
grado di riutilizzarli

Precise
Lo studente dimostra di
possedere e di sapere
applicare con costanza e
sicurezza le competenze

OTTIMO

Costruttiva
Lo studente partecipa al
dialogo educativo in modo
originale

Approfondite
Lo studente è in grado di
integrare i contenuti
personali con quelli
disciplinari, che sa
rielaborare in maniera
approfondita

Consolidate
Lo studente sa utilizzare,
nella personale ricerca sul
senso della vita, i modelli
interpretativi della religione
cattolica
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