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Prof.ssa
Prof.ssa
Prof. ssa
Prof.ssa
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Fasoli Paola
Fortuna Susanna
Greene Ursula Katherine
Ballerini Maria Cristina
Engemann Anita
Mazzotta Giovanna
Mottet Michael
Pase Federica
Medina Nancy Elisa
Scandola Stefania
Rossi Cecilia
Adami Alessandra
Lussignoli Sabrina
Grasso Rita
Piona Elisabetta
Palmano Giorgia
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(Storia dell’arte)
(Scienze motorie)
(Religione)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Squarzoni

_____________________
Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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2. STORIA E GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
Numero di allievi/e nel quinquennio
Classe 1° a.s. 2015-2016
La classe è composta da 25 studenti (21 femmine, 4 maschi). A fine anno una alunna si trasferisce ad
altro istituto
Classe 2° a.s. 2016-2017
La classe è composta da 25 studenti (21 femmine, 4 maschi). A inizio anno immissione di una alunna
proveniente dall’estero (Germania). Al termine dell’anno scolastico 1 alunno respinto.
Classe 3° a.s. 2017-2018
La classe è composta da. 25 studenti (22 femmine, 3 maschi). A inizio anno immissione di una alunna
proveniente da altro istituto.
Classe 4° a.s. 2018-2019
La classe è composta da 29 studenti (24 femmine, 5 maschi). Sono state inseriti 3 alunni ripetenti e
una alunna Intercultura proveniente dalla Thailandia. In corso d’anno una alunna ha cambiato scuola;
al termine dell’anno scolastico 1 alunna respinta.
Classe 5° a.s. 2019-2020
La classe è composta da 27 alunni (22 femmine, 5 maschi). A inizio anno immissione di una alunna
ritiratasi nell’anno scolastico precedente. Una alunna non ha più frequentato a partire da metà
novembre.
Continuità dei docenti

Religione
Italiano
Latino
Storia

PRIMA
Palmano
Giorgia
Venturini
Giuseppe
Lavarini
Ettore
Venturini
Giuseppe

SECONDA
Palmano
Giorgia
Venturini
Giuseppe
Lavarini
Ettore
Venturini
Giuseppe

Mariacci
Gloria
Higginson
Christine
Ballerini
M. Cristina
Vedovi
Angela
=

Fortuna
Susanna
Higginson
Christine
Ballerini
M. Cristina
Heppner
Gudrun
=

Filosofia
Inglese
Conversazione
Inglese
Tedesco
Conversazione
Tedesco
Francese
Conversazione
Francese
Spagnolo

=
Arzenton
Giulia

TERZA
Palmano
Giorgia
Fasoli
Paola

QUARTA
Palmano
Giorgia
Fasoli
Paola

QUINTA
Palmano
Giorgia
Fasoli
Paola

Tomelleri
Loris
Tomelleri
Loris
Fortuna
Susanna
Dalla Cioppa
Diana
Ballerini
M. Cristina
Heppner
Gudrun
=

Tomelleri
Loris
Tomelleri
Loris
Fortuna
Susanna
Mainwaring
Ray
Ballerini
M. Cristina
Heppner
Gudrun
Mazzotta
Giovanna
Lionti
Josephine
La Pastina
Caterina

Scandola
Stefania
Scandola
Stefania
Fortuna
Susanna
Greene Ursula

=
Arzenton
Giulia

=
Bocchino
Caterina
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Ballerini
M. Cristina
Engemann
Anita
Mazzotta
Giovanna
Mottet
Michael
Pase
Federica

Conversazione
Spagnolo
Matematica

Puentes
Larissa
Merlin
Matteo

Puentes
Larissa
Merlin
Matteo

Scappini
Paolo
Bellesini
Emilio

Bellone
Diego
Pecoraro
Vincenzo

Fisica
Storia dell’arte
Scienze
Scienze
motorie

Puentes
Larissa
Rossi
Cecilia
Adami
Alessandra
Grasso
Rita
Dalla Pellegrina
Chiara
Benedetti
Marco

Medina
Nancy
Rossi
Cecilia
Adami
Alessandra
Grasso
Rita
Lussignoli
Sabrina
Marini
Loretta

Medina
Nancy
Rossi
Cecilia
Adami
Alessandra
Grasso
Rita
Lussignoli
Sabrina
Piona
Elisabetta

Nel corso del biennio la classe ha cambiato insegnanti in inglese, scienze e scienze motorie; nel
triennio si è mantenuta una discreta continuità, fatta eccezione per Conversazione Inglese, Spagnolo e
Scienze Motorie, dove i docenti sono cambiati ogni anno; al quinto anno vi è stato un cambio di
docente per Storia e Filosofia.

2.1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
La classe è attualmente composta da 26 alunni, 12 ragazze e 5 ragazzi, in quanto una alunna
ha interrotto la frequenza alle lezioni da metà novembre. Di questi 21 studiano come III
lingua straniera Spagnolo e 5 Francese. Il gruppo classe di Francese si è costituito a partire
dalla classe IV con l’inserimento di 3 alunni ripetenti, ai quali si sono aggiunti a metà dell’anno
una alunna che ha cambiato lingua e all’inizio del presente anno scolastico una alunna
ripetente.
Il profilo della classe risulta abbastanza disomogeneo, in quanto sono presenti al suo interno
alunni con livelli di interesse, di partecipazione e di atteggiamento molto diversi nei confronti
dell’attività didattica.
Una parte della classe ha dimostrato nel corso del quinquennio interesse per le proposte
educative e ha seguito le lezioni con regolarità, rapportandosi ai docenti in modo corretto ed
aperto, partecipando in modo costruttivo alle lezioni ed impegnandosi costantemente nello
studio, anche al fine di migliorare le proprie lacune.
Il restante gruppo di alunni si è invece caratterizzato per un atteggiamento piuttosto passivo
in classe e per la scarsa regolarità nella frequenza alle lezioni, assumendo atteggiamenti
spesso poco corretti sia nei confronti dei docenti che degli stessi compagni.
Ciò ha causato negli anni scorsi tensioni all’interno del gruppo classe che sembrano essersi
sopite nel presente anno scolastico.
Queste criticità si sono ripresentate in modo analogo, se non addirittura accentuate nel
periodo di attuazione della didattica a distanza, durante il quale alcuni alunni hanno
dimostrato un atteggiamento poco responsabile, partecipando in modo saltuario alle
videolezioni ed evitando talvolta i momenti di verifica programmati.
La maggioranza della classe ha invece partecipato con discreta costanza ed interesse talvolta
maggiore alle video lezioni e si è attivata da subito per superare le inevitabili difficoltà
tecniche, dimostrando spirito di collaborazione, flessibilità e capacità di reagire alla situazione
oggettivamente non facile.
Lo svolgimento dei programmi è stato regolare, fatti salvo i piccoli, inevitabili
ridimensionamenti resisi necessari in più di una disciplina a causa dell’emergenza Covid.
Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti in misura diversa all’interno della classe.
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Per quel che riguarda il profitto conseguito si possono evidenziare all’interno della classe tre
fasce: un terzo circa degli alunni ha ottenuto risultati buoni o più che buoni in tutte le
discipline grazie alla serietà dell’impegno e al desiderio di migliorarsi costantemente; un altro
terzo ha conseguito un livello di profitto complessivamente più che sufficiente o discreto ed è
riuscito a colmare le proprie carenze nelle discipline risultate meno congeniali; il restante
terzo presenta ancora oggettive fragilità in più di una disciplina sia a livello di conoscenza dei
contenuti sia per quel che riguarda la capacità di organizzazione logica e di argomentazione
critica.

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

OBIETTIVI

Imparare ad imparare

1. Utilizzare conoscenze e abilità già acquisite
2. Pianificare il proprio lavoro scolastico ed acquisire un metodo di
studio via via più efficace.
3. Collegare le nuove informazioni con le informazioni pregresse
4. Stabilire relazioni significative tra le informazioni

Progettare

1. Progettare e mettere in atto le fasi operative della progettazione
valutandone la congruenza con le finalità assunte
2. Pianificare un progetto dandogli forma grafica o traducendolo in
attività pratica

Comunicare

1. Consultare fonti, gestire informazioni, analizzare dati
2. Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, procedure impiegando i
supporti informatici e multimediali, utilizzando conoscenze
disciplinari, programmi di videoscrittura, PowerPoint e le risorse
della rete in lingua madre ed in lingua straniera
3. Esprimersi in forma orale e scritta impiegando il registro linguistico
adeguato alla disciplina

Agire in modo autonomo e
responsabile

1. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui
2. Riconoscere e rispettare i limiti, regole e responsabilità
3. Acquisire tecniche di lavoro cooperativo efficiente ed efficace (essere
compresi da chi ascolta e sapersi fare ascoltare)
4. Sapere fare delle opinioni o delle abilità del compagno una ricchezza
5. Sapere trovare soluzioni insieme
6. Assumere un atteggiamento responsabile di fronte all’altro e alla
realtà
7. Rispettare e far rispettare l’ambiente circostante

Collaborare e partecipare

1. Interagire e cooperare nelle attività di gruppo e laboratorio
rispettando le consegne ed i tempi di lavoro
2. Imparare a vivere le attività di gruppo quali occasioni importanti di
apertura al dialogo ed al confronto, rispettando le opinioni di tutti
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Risolvere i problemi

1. Applicare le principali strategie di risoluzione dei problemi e
utilizzarle in funzione degli obiettivi del lavoro da svolgere)

Individuare collegamenti e
relazioni

1. Operare confronti e relazioni tra argomenti della stessa disciplina e
tra argomenti di discipline diverse anche attraverso attività di
ricerca e di approfondimento

Acquisire ed interpretare
l’informazione

1. Argomentare una tesi ed interpretare criticamente le informazioni
lette e/o ascoltate in lingua madre ed in lingua straniera

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE/ di PROGETTO E PERCORSI
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La classe ha partecipato nel corso dell’anno scolastico alle seguenti attività integrative che qui
vengono elencate ma vengono specificate nei paragrafi successivi relativi alle attività di
progetto caratterizzanti il corso e alle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.
ATTIVITÀ
Partecipazione al “Carosello delle divise” (progetto per la diffusione della
cultura della protezione civile) presso il Castello di Villafranca il 12
ottobre 2019
Convegno “Dico no alla violenza sulle donne” presso il teatro Ferrarini di
Villafranca il 26 novembre 2109
Rappresentazione teatrale in francese “Oranges amères” il 12 dicembre
2019
Rappresentazione teatrale in spagnolo “Gernika” il 16 dicembre 2019

PARTECIPANTI
intera classe

Corso di geopolitica tenuto dal prof. Zampieri “Ambiente, geopolitica,
società e sviluppo” (8 e 15 gennaio, 12 febbraio 2020)
Conferenza in lingua tedesca della prof.ssa Engemann in occasione del
trentennale della caduta del muro di Berlino: “Divisione, rivoluzione
pacifica e riunificazione: la storia della Germania tra il 1945 e il 1990”
il 31 gennaio 2020
Progetto di orientamento in uscita predisposto dal prof. Simone Zuccher
con visite alle università di Verona, Trento e Padova e assemblea con gli
ex-alunni del Liceo Medi
Incontro con lo storico Federico Melotto in occasione del Giorno della
Memoria sul tema: “1943-45 gli anni più duri. Polizia e deportazione
tedesca nella provincia di Verona” il 13 febbraio 2020
CLIL di Fisica in lingua Inglese
Certificazioni linguistiche di Inglese livello B2 e C1 (classe IV)
Certificazioni linguistiche di Tedesco Livello B1 (classe IV)
Certificazioni linguistiche di Francese Livello B1 e B2 (classe V)

12 alunni

intera classe

gruppo di
francese
gruppo di
spagnolo
Uscita di didattica alla gipsoteca e al Museo Canova di Possagno (TV) intera classe
13 dicembre 2019
Corso di difesa personale
intera classe
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intera classe

intera classe
(visite a gruppi)
intera classe

19 alunni
5 alunni
5 alunni

Certificazioni linguistiche di Spagnolo Livello B2 (classe V)
Torneo di badminton
Corso di teatro

8 alunni
1 alunno
1 alunna

4.1. ATTIVITA’ DI PROGETTO
(Presentazione delle attività più significative e cha hanno coinvolto l’intera classe o
gruppi di studenti)
Trattandosi di un Liceo Linguistico i progetti caratterizzanti sono stati focalizzati al
perfezionamento delle lingue straniere oggetto di studio.
Nel corso del triennio la classe ha partecipato ai seguenti stages linguistici e scambi:
a.s. 2016-17: stage linguistico a Oxford (GB) dal 18 al 24 marzo 2017
a.s. 2017-18: scambio con il Gymnasium Dinkelsbühl (D) fase in Italia dal 10 al 17 marzo 2017
a.s. 2018-19: scambio con il Gymnasium Dinkelsbühl (D) viaggio in Germania dal 15 al 22
settembre 2018
a.s. 2019-20: stage linguistico a Siviglia (E) dal 29 settembre al 5 ottobre 2019
CLIL di Fisica in lingua Inglese nelle classi II, IV e V
CLIL di Scienze in lingua Tedesca nella classe IV

4.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Vengono di seguito riportate le attività o percorsi di formazione svolti che hanno
approfondito tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione.

CLASSE V
a.s. 2019/2020
Iniziative cittadinanza e costituzione a cui la classe ha partecipato
(assemblee, incontri con autori, conferenze etc.)
Progetto per la diffusione della cultura della protezione civile “Carosello delle divise” presso il
Castello di Villafranca (12/10/2019)
Convegno “Dico no alla violenza sulle donne” presso il teatro Ferrarini di Villafranca
(26/11/2109)
Rappresentazione teatrale in lingua francese sull’integrazione: “Oranges amères”
(12/12/2019)
Rappresentazione teatrale in spagnolo come memoria storica, momento di ricordo e di
percorso verso i diritti civili: “Gernika” (16/12/2019)
Corso di geopolitica tenuto dal prof. Zampieri presso il Liceo Medi: “Ambiente, geopolitica,
società e sviluppo” (8 – 15/01 e 12/02/2020)
Conferenza in lingua tedesca della prof.ssa Engemann in occasione del trentennale della
caduta del muro di Berlino: “Divisione, rivoluzione pacifica e riunificazione: la storia della
Germania tra il 1945 e il 1990” (31/01/2020)
Incontro con lo storico Federico Melotto in occasione del Giorno della Memoria sul tema:
“1943-45 gli anni più duri. Polizia e deportazione tedesca nella provincia di Verona”
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(13/02/2020)
Moduli didattici di cittadinanza e costituzione svolti da singoli docenti
Ascolto, lettura e traduzione condivisa del discorso della cancelliera
BALLERINI
Angela Merkel sull’emergenza Coronavirus
Visione e analisi del film “Rosenstraße”: il coraggio civile delle donne
nell’opporsi alla dittatura nazista
Il movimento Fridays For Future
LUSSIGNOLI
Aspetti bioetici delle biotecnologie
Coronavirus: tra verità e fake news
Il ruolo degli scienziati nelle guerre
PASE - MEDINA

SCANDOLA

PIONA

¡Ni una más! El día Naranja para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer: percorso di ricerca sulla condizione della donna nel mondo con
analisi di articoli di giornale e video in diverse lingue sul tema della
discriminazione femminile e conseguente dibattito di confronto in
classe. A conclusione del percorso gli alunni hanno realizzato spillette
con il fiocco arancione che sono state distribuite in tutta la scuola il
giorno 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne."
Videolezioni su:
- La Costituzione Italiana: come è nata
- La Costituzione Italiana: contenuti di ispirazione democratica
- La Costituzione Italiana: contenuti di ispirazione socialista
Approccio conoscitivo all’associazione “Verona strada sicura” con
l'obiettivo di far comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle
regole, promuovere una cultura della legalità ed evitare comportamenti
pericolosi, causa principale degli incidenti. (In sostituzione
dell’intervento che la stessa associazione, in collaborazione con la
Polizia di Stato propone alle classi quinte ogni anno in presenza)

CLASSE IV
a.s. 2018/2019
Iniziative cittadinanza e costituzione a cui la classe ha partecipato
(assemblee, incontri con autori, conferenze etc.)
Conferenza del prof. Zampieri “Geometrie europee. L’Europa di fronte a sé stessa e agli
altri soggetti geopolitici”. (30/01/2019)
Conferenza in occasione del Giorno della Memoria sul tema: “Macrostoria e microstoria:
la Shoah vissuta dalla famiglia Terracina” (05/02/2019)
Assemblea su “Vincere il pregiudizio: La diversità come risorsa” (14/02/2019)
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CLASSE III
a.s. 2017/2018
Iniziative cittadinanza e costituzione a cui la classe ha partecipato
(assemblee, incontri con autori, conferenze etc.)
Progetto Social Day: percorso di cittadinanza attiva rivolto ai giovani che prevede due
incontri di formazione sui temi dei diritti, della pace e della giustizia e una giornata finale
con adesione su base volontaria 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.
L’intera classe ha partecipato alla formazione (24/01e 22/02/2018), 1 alunna ha aderito
alla giornata di lavoro sociale (14/04/2018).
Conferenza sul cyberbullismo (5/02/2018)
Incontro con lo storico Frediano Sessi dedicato alla figura di Anna Frank, in occasione
della Giornata della Memoria ( 9/02/2018)
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5. PERCORSI SULLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO
I PCTO già Alternanza Scuola Lavoro, nelle diverse declinazioni e modalità organizzative, hanno
rappresentato un’attività di interazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro per tutti gli studenti
del triennio di studi dal 2017/2018 al 2019.2020, con un plafond complessivo di circa 90 ore,
suddivise in programmi ad articolazione annuale. Il momento centrale per gli studenti è stato
rappresentato dallo svolgimento di tirocini ed eventi presso aziende o enti operanti in settori diversi,
con l’obiettivo di trasferire in un contesto lavorativo alcune delle competenze scolastiche acquisite.
Gli obiettivi generali perseguiti sono stati i seguenti:
• Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo, con acquisizione di autostima e
capacità di progettazione del proprio futuro.
• Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del
mondo del lavoro, percependo l’azienda come luogo di produzione aperto alla formazione e alla
responsabilità sociale.
• Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.
• Rafforzare la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse discipline curricolari.
• Avvicinarsi a modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, capaci di integrare sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica.
• Sviluppare competenze trasversali attinenti l’aspetto personale, relazionale, operativo, nonché
acquisire competenze tecnico professionali certificabili e spendibili nel mercato del lavoro.
• Cogliere la reciproca connessione tra studio e lavoro ed acquisire la consapevolezza che esso
accompagnerà la persona per tutto l’arco della sua esistenza (long life learning).
Obiettivi specifici:
Differenziati e calibrati sulla base delle esperienze di ogni singolo studente, rilevabili dal Portfolio
personale di ogni studente, depositato nel fascicolo personale agli atti.
Sulla base delle premesse di cui sopra, la classe 5 Sezione D indirizzo Liceo Linguistico, nel triennio
scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ha svolto le seguenti attività di Alternanza Scuola
Lavoro, caratterizzate da una triplice valenza:
A) Formazione Professionalizzante generale
B) Formazione Professionalizzante specifica (corsi e seminari di formazione specifici);
C) Esperienze di tirocinio in azienda/impresa/ente;
per un totale di attività complessivo di circa 90 ore, come rilevabile dal portfolio personale di ciascuno
studente depositato nel Fascicolo personale agli atti:
A- Formativa professionalizzante generale
Corsi di formazione in aula/online, con caratteristica di evento unico oppure inseriti in un programma
di formazione articolato al fine di raggiungere specifici obiettivi e consolidare e potenziare il
patrimonio di conoscenze, competenze ed esperienze che ruota attorno ai programmi formativi.
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apprendimento

Durata
Ore

Contesto

Unità Formative (moduli)
X

Incontro informativo di Presentazione percorso PCTO

Aula didattica

2

X

Formazione Generale Sicurezza sui luoghi di lavoro online

Online

4

X

Formazione Generale sul primo Soccorso

Aula

4

X

Formazione sulla Privacy

Aula

2

X

Formazione Generale sulla sicurezza nei laboratori

Laboratorio

4

X
X

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

5
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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 da un numero minimo di studenti; i corsi specifici sono consultabili nel certificato
personale individuale.

Unità Formative (moduli)
X Master orientamento COSP
X

Formazione generale Sicurezza Lavoratori Rischio
Specifico Basso

X Corso in lingua straniera specifico sulle attività lavorative
X Corsi Tandem dell’Università di Verona
X Corso formazione social day
Incontro formativo – informativo “Testimonianza di
successo” con l’imprenditore dell’azienda ANCAP,
X
organizzato da CIM&Form
X

Corso in lingua francese di preparazione al mondo del
lavoro organizzato dalla Ecole Pierre Overall di Cannes
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Contesto
apprendiment
o

Durata
Ore

Azienda

15/25

Online

4

Azienda

10

Scuola/Azienda

10/20

Scuola

6 /10

Scuola

4

Ente esterno

15/20

C- Esperienze aziendali di tirocinio
Esperienze di tirocinio svolte dagli studenti, nei seguenti ambiti aziendali/professionali:
Tipologia ambito
Ambito Amministrativo economico
giuridico

1

Ambito Storico-culturale

9

Ambito Turistico- Linguistico

1

Ambito Socio-Educativo

1

Ambito Tecnico Scientifico

15

Esperienze di tirocinio particolarmente significative svolte dalla classe:

Progetto/Percorso formativo

Località

La settimana della Cultura 2018 in collaborazione con
Pentaformazione

Villafranca di Verona

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

Descrittore

Valutazione

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

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

Livello 4

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

Livello 4

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

Livello 2

Livello 1

Livello 3

Livello 2

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

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

Competenze di Ambito

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

Livello 1

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

Livello 4

Descrittori

valutazione
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Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1

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

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

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

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

Livello 4

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

Livello 3

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

Livello 2

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

Livello 1

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

Livello 4

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

Livello 3

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

Livello 2

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

Livello 1

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

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

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

Amministrativo- economico-giuridico (italiano, diritto economia, informatica)
Lo studente è in grado di:
 comprendere come redigere documenti tecnici in lingua italiana e/o straniera
 comprendere come si compila un database
 comprendere le modalità di comunicazione commerciale

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

Livello 3

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

Livello 3

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

Livello 2

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

Livello 1

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

Livello 4
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Livello 2

Livello 1

Livello 4

Livello 3

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

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

Livello 2

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

Livello 1

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

Livello 4

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

Livello 2

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

Livello 1
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Livello 3

6. TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
6.1 TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe ha individuato le seguenti tematiche pluridisciplinari:
• L’altra metà del cielo: la figura femminile nell’arte, nella letteratura e nella società
MATERIE COINVOLTE: Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo
• Giovani e rivoluzioni
MATERIE COINVOLTE: Francese, Storia
Non sono stati previsti prodotti finali. Le conoscenze e le competenze sull’argomento sono
state valutate da ogni docente all’interno delle singole discipline.
7. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E
CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
7.1 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Pur rimandando alle relazioni dei singoli docenti, si precisa, in generale, che le metodologie
utilizzate dai docenti sono state prevalentemente la lezione frontale e dialogata (con continue
sollecitazioni alla partecipazione attiva degli alunni volte all’approfondimento, alla riflessione
e all’attualizzazione), supportata anche da mezzi informatici (power point, filmati, lavagna
luminosa, laboratori etc.). Si è fatto riferimento ai manuali adottati ma in alcune circostanze,
laddove si è ritenuto necessario, sono state fornite agli allievi fotocopie e/o file contenenti
integrazioni e articoli di giornale e/o articoli scientifici. In alcune discipline agli alunni sono
stati affidati approfondimenti per stimolare la rielaborazione personale e l’acquisizione di
maggiore motivazione ed autonomia.
7.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO
Per quanto riguarda la corrispondenza giudizio-voto, tutte le griglie, comprese quelle delle
singole discipline, fanno riferimento alla delibera del Collegio Docenti del 9.10.2009 sui criteri
di valutazione.
Criteri di valutazione
OTTIMO – ECCELLENTE (9 – 10)
L’alunno evidenzia una preparazione particolarmente organica, critica, sostenuta da fluidità e ricchezza
espressiva, da autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di giudizio, da sicurezza nei
collegamenti.
BUONO ( 8 )
L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare autonomamente le
conoscenze, creare collegamenti e valutare in modo critico contenuti e procedure; esposizione sicura e
personale.
DISCRETO ( 7 )
L’alunno conosce in maniera precisa gli argomenti affrontati e sa individuare gli elementi costitutivi , è in grado
di offrire contributi personali ; corretta ed efficace l’esposizione
SUFFICIENTE ( 6 )
18

L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, acquisiti in modo semplice e
senza particolari elaborazioni personali ; l’esposizione è lineare, pur con qualche difficoltà nella comunicazione e
nella padronanza del linguaggio specifico.
INSUFFICIENTE ( 5 )
L’alunno conosce in modo incompleto o poco chiaro gli argomenti fondamentali; pur avendo acquisito parziali
abilità non è in grado di utilizzarle in modo autonomo e commette errori non gravi ; incerta e non lineare
l’esposizione.
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE ( 4 )
L’alunno conosce in modo frammentario e superficiale gli aspetti fondamentali della disciplina presentando
carenze di rilievo nella quantità delle nozioni apprese e nella qualità dell’apprendimento ; commette errori gravi
,anche in prove semplici .
DEL TUTTO NEGATIVO ( 3 – 2 – 1 )
L’alunno non coglie gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà nella acquisizione ed
elaborazione dei contenuti, anche semplici ; presenta carenze di rilievo nelle conoscenze pregresse e non compie
progressi significativi

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

CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini
secondo i seguenti criteri:
• Frequenza e puntualità, rispetto del Regolamento d’Istituto, partecipazione attiva alle
lezioni,
• Collaborazione con insegnanti e compagni, Rispetto degli impegni scolastici.
Per le classi del triennio:
• svolgimento delle attività del percorso di PCTO -Alternanza scuola lavoro.
10
Frequenza assidua e costante alle lezioni.
Vivo interesse e partecipazione attiva con contributi personali, pertinenti e arricchenti.
Costante e puntuale svolgimento delle consegne.
Rispetto consapevole degli altri e delle norme scolastiche.
Contributo all’apprendimento comune attraverso la valorizzazione delle proprie e delle altrui
capacità, gestendo le conflittualità
Percorso PCTO -ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
➢ Piena autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
➢ Ottima ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica
9
Frequenza costante.
Buona partecipazione alle lezioni.
Regolare adempimento delle consegne scolastiche.
Rispetto degli altri e delle norme scolastiche.
Valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
Percorso PCTO -ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
➢ Autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
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➢ Buona ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica
8
Frequenza costante
Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni.
Adempimento accettabile /essenziale/sufficiente delle consegne scolastiche.
Osservazione puntuale delle norme scolastiche.
Riconoscimento dell’importanza della valorizzazione delle proprie e delle altrui capacità.
Percorso PCTO - ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
➢ Autonomia supportata da interventi tutor nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
➢ Alcuni aspetti dell’esperienza Asl si riflettono nella attività didattica
7
Frequenza non regolare
Attenzione e partecipazione alle lezioni non sempre sufficiente.
Adempimento delle consegne scolastiche non sempre adeguato.
Osservazione discontinua delle norme scolastiche rilevata con note sul registro di classe da parte
dei docenti.
Competenza di riconoscere e valorizzare le proprie e le altrui capacità non sempre adeguata.
Percorso PCTO - ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
➢ Scarsa autonomia nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
➢ Non significativa ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica
6
Frequenza non regolare
Attenzione e partecipazione alle lezioni inadeguata.
Adempimento delle consegne scolastiche discontinuo e non sempre adeguato.
Osservazione discontinua delle norme scolastiche rilevata con numerose note sul registro di classe
da parte dei docenti.
Inadeguata capacità di collaborare con gli altri
Percorso PCTO-ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
➢ Richiede costantemente di essere supportato nella gestione delle consegne e dei compiti assegnati
➢ Nessuna ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica
5
Frequenza discontinua
Disturbo delle lezioni e assenza di attenzione e partecipazione
Mancato adempimento delle consegne scolastiche
Gravi episodi di inosservanza delle norme scolastiche rilevata con numerose note sul registro e
provvedimenti di sospensione dalle lezioni.
Incapacità di riconoscere le proprie capacità e le esigenze degli altri
Percorso PCTO-ASL Ulteriori criteri per le classi del triennio
➢ Nonostante il costante supporto dei tutor, non è stato in grado di gestire le consegne e dei
compiti assegnati
➢ Nessuna ricaduta dell’esperienza Asl rispetto alla attività didattica con comunicazioni/rilievi
negativi da parte del tutor aziendale
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8. RELAZIONI E PERCORSI FORMATIVI SVOLTI
MATERIA: ITALIANO CL.5 D A.S. 2019-‘20

DOCENTE: Prof.ssa Paola FASOLI
Testi in adozione:
• BALDI, GIUSSO, RAZETTI, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI (ED IN QUATTRO
VOLUMI), vol 2, PARAVIA
• BALDI, GIUSSO, RAZETTI, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI (ED IN QUATTRO
VOLUMI), vol 3/1 e 3/2, PARAVIA
• DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO, edizione libera a scelta
A) PROFILO DELLA CLASSE
Il profilo collettivo della classe risulta piuttosto eterogeneo per la presenza di personalità
caratterizzate da sensibilità, atteggiamenti e interessi diversi. Il percorso scolastico è risultato
non semplice, in particolare nel terzo e quarto anno del liceo, per lo più a causa di uno studio
spesso inadeguato nonché, per alcuni, per la poca consapevolezza dei propri doveri, per un
comportamento conflittuale e non sempre corretto.
Anche la partecipazione alle lezioni non è mai stata uniforme ma ha sempre riguardato
soltanto una parte della classe.
Tali criticità non sono venute meno neanche nel periodo della didattica a distanza per
l’emergenza corona virus, quando alcuni hanno dimostrato un atteggiamento scarsamente
responsabile, partecipando poco alle video lezioni e talvolta anche disertando
le
interrogazioni peraltro con loro concordate e programmate.
Di conseguenza la risposta concreta, in termini di profitto e competenze, risulta abbastanza
eterogena. In alcuni alunni sono mancate autentiche spinte motivazionali, sensibilità ai valori
dello studio e, soprattutto, la fiducia nella spendibilità di una solida formazione culturale
all’interno di un progetto di lavoro e di vita, prevalendo in essi un rapporto piuttosto
strumentale e talvolta palesemente utilitaristico con il “sistema” scuola. Tale disposizione, pur
avendo in linea di massima consentito alla maggior parte di loro di conseguire risultati
almeno vicini alla sufficienza, ha sicuramente compromesso il consolidamento di abilità di
base, di natura linguistico-espressiva, critica ed astrattiva.
Ci sono però alunni che hanno raggiunto risultati soddisfacenti; si tratta di studenti che, con
sforzo silenzioso e continuo, alieno da ostentazioni e protagonismi, hanno saputo effettuare
un apprezzabile percorso di crescita culturale personale, incrementando conoscenze e
affinando metodologie.
Infine c’è un terzo gruppo che, pur mantenendo alcune fragilità di fondo nelle conoscenze dei
contenuti studiati, nella loro organizzazione logica e/o nell’esposizione, ha cercato di
impegnarsi per colmare, almeno in parte, pregresse carenze strumentali e ha comunque
raggiunto risultati pienamente sufficienti.
In generale il livello di profitto complessivamente più che sufficiente non riflette comunque
appieno le buone risorse intellettive e cognitive del gruppo classe.
La programmazione prevista all’inizio dell’anno scolastico è stata svolta e sviluppata
pressoché regolarmente anche se, causa la didattica a distanza per emergenza corona virus,
rispetto alla programmazione di inizio a.s. non sono riuscita a spiegare le riviste del primo
Novecento, il Neorealismo e qualche canto del Paradiso di Dante. Si fa presente che nel
periodo di didattica a distanza, cioè da marzo, si sono leggermente ridotte le letture e le
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relative analisi dei testi di alcuni degli autori trattati.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - TRIENNIO - MATERIA:
ITALIANO
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi obbligatori in termini di conoscenze, abilità e
competenze per le classi del TRIENNIO
Competenze

Abilità/Capacità

LINGUA
T
R
I
E
N
N
I
O

LINGUA

Esprimersi in forma orale e
scritta con chiarezza e
proprietà.

Illustrare e interpretare un fenomeno (storico,

Organizzare e motivare un
ragionamento.

Competenza Testuale (comprensione): individuare dati e informazioni, fare inferenze,
comprendere le relazioni logiche interne al testo.

Riassumere e parafrasare un
testo.

culturale e scientifico)

Competenza Testuale (produzione orale e scritta): curare la dimensione testuale,
ideativa e linguistica.

Analizzare i testi letterari sotto il profilo linguistico.
LETTERATURA
Maturare il gusto per la lettura.
Riconoscere interdipendenza
tra rappresentazioni e modi
della rappresentazione.

LETTERATURA

Acquisire strumenti interpretativi (analisi linguistica, stilistica e
retorica; intertestualità; relazione temi-generi; stratificazione letture)
interpretare e
commentare testi in versi e in prosa.
Avere familiarità con la letteratura i suoi mezzi espressivi e
metodi, attraverso la lettura diretta dei testi.
Cogliere relazioni tra letteratura e altre discipline (storia, arte,
filosofia) e tra letteratura italiana e straniere.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il programma è stato svolto mediante lezioni frontali per illustrare il quadro storico di
un’epoca, le caratteristiche fondamentali di un fenomeno letterario e il profilo di un autore.
Alla tradizionale successione cronologica è stata anche accostata una scansione modulare per
generi letterari che ha riguardato lo sviluppo della poesia e della narrativa tra ’800 e ‘900.
Le lezioni hanno per lo più seguito l’impostazione metodologica del libro di testo adottato,
integrato con altre proposte di interpretazioni critiche; all’occorrenza sono state anche
accompagnate da appunti specifici e da schemi forniti agli studenti relativi alle correnti
letterarie e ai singoli autori nonché dalla visione di qualche video.
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Un’unità modulare è stata riservata allo studio di canti scelti dal Paradiso dantesco, di cui si è
privilegiato soprattutto l’analisi dei contenuti rispetto all’esegesi.
Le unità modulari di contestualizzazione, corredate di documenti, sono state concepite come
quadri sintetici, ma il più possibile completi, al fine di fornire le necessarie coordinate
storiche, ideologiche e culturali del secolo oggetto di studio.
I singoli autori sono stati introdotti da rapidi cenni biografici, fermandosi soprattutto laddove
il nesso arte-vita si esprime in modo più profondo e significativo. Si è cercato di evitare
l’acquisizione mnemonica e passiva di concetti illustrati attraverso quadri astratti: il pensiero
e la poetica dell’autore oggetto di studio sono stati ricavati e/o comprovati dalla diretta
lettura testuale. Gli studenti sono stati anche orientati e guidati nella ricostruzione di percorsi
tematici significativi, aperti a spunti interdisciplinari.
Gli allievi sono stati anche invitati a cogliere possibili nessi intertestuali e a mettere in
relazione la lettura dei testi con la realtà attuale e la propria sensibilità.
Per quanto riguarda la prova scritta, le tipologie testuali previste all’Esame di Stato (analisi di
un testo letterario; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di
carattere espositivo-argomentativo; tema di ordine storico) sono state oggetto di analisi ed
esercitazione.
In relazione alle prove scritte, nel Dipartimento di Lettere dell'Istituto sono state concordate
per la redazione dell'Analisi del testo (tipologia A) le seguenti modalità di svolgimento (a
scelta del candidato):
1. mediante un lavoro analitico, "per punti", con la chiara esplicitazione numerica delle
risposte, preferibilmente nell'ordine indicato dalla traccia; si precisa che le risposte
devono essere strutturate (non devono cioè presupporre la domanda);
2. mediante la redazione di un testo sintetico ed organico che evidenzi abilità di
organizzazione dei contenuti, nel quale sia però possibile, lungo un percorso
argomentativo originale, rintracciare il soddisfacimento dei quesiti proposti, non
necessariamente nell'ordine indicato dalla traccia;
3. mediante uno svolgimento misto, che preveda, ad esempio, il mantenimento dei tre
momenti distinti di comprensione, analisi ed approfondimento; oppure che mantenga
una suddivisione per punti in sede di analisi, ma non di approfondimento dove il
candidato preferisca invece un testo relativamente autonomo.
In ogni caso le capacità di rielaborazione critica personale sono considerate elemento
particolarmente qualificante.
Strumenti
Sono stati utilizzati i libri di testo in adozione integrati a volte da materiale critico aggiuntivo,
schemi e filmati; in particolare nel periodo della didattica a distanza, sono state fatte video
lezioni con la piattaforma Google Meet, utilizzando anche presentazioni in power point e
Google Classroom, quest’ultimo soprattutto come strumento di condivisione di materiali di
approfondimento o di schematizzazione/sintesi di quanto spiegato durante le lezioni.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Verifiche scritte:
Sono state svolte due prove scritte per quadrimestre. Nel secondo quadrimestre, invece, causa
l’emergenza corona-virus, non è stata svolta nessuna verifica scritta (anche se sono state
assegnate, durante il periodo di didattica a distanza, delle tracce su tutte le tipologie d’esame
da svolgere su base volontaria, come esercizio per casa). Ovviamente non è stato possibile
somministrare la simulazione di prima prova in parallelo per tutte le classi quinte del Liceo,
prova che era stata programmata nel mese di maggio.
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Tipologia delle prove scritte nel primo quadrimestre: analisi di un testo letterario; analisi e
produzione di un testo argomentativo (=tipologia B); riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo (= tipologia C); tema di ordine storico
Verifiche orali:
Sono state svolte due verifiche orali nel primo quadrimestre e due nel secondo: in entrambi i
quadrimestri una delle due è stata scritta (due domande a risposta breve) e in presenza; la
seconda interrogazione del secondo quadrimestre è stata una video interrogazione orale a
distanza tramite la piattaforma Google Meet.
Criteri di valutazione :
Per tutte le prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione, deliberate dagli
organi collegiali del Liceo, che vengono allegate.
E) MODALITA’ DI RECUPERO E/O SOSTEGNO
Attività di recupero: rivisitazione in itinere, a richiesta degli alunni, di contenuti fondamentali
ed eventuali chiarimenti metodologici soprattutto riguardo le tipologie testuali.
F) PROGRAMMA SVOLTO
Testi in adozione:
• BALDI, GIUSSO, RAZETTI, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI (ED IN QUATTRO
VOLUMI), vol 2, PARAVIA
• BALDI, GIUSSO, RAZETTI, CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI (ED IN QUATTRO
VOLUMI), vol 3/1 e 3/2, PARAVIA
• DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO, edizione libera a scelta
1. UD: IL ROMANTICISMO (unità di ripasso)
Periodo: settembre

Ore dedicate : 7

•

Il Romanticismo : il quadro storico; il Preromanticismo con lo Sturm und Drung e
l’ossianesimo; aspetti generali del Romanticismo Europeo (genesi, storicismo,
idealismo, spiritualismo; sehnsucht e streben; scissione io/mondo; concezione della
natura, del tempo e dello spazio ); la concezione dell’arte e della letteratura (poesia
ingenua e sentimentale); fisionomia sociale e ruolo dell’intellettuale; il movimento
romantico in Italia e la polemica classico-romantica; i manifesti del Romanticismo; le
riviste (Il Conciliatore; La Biblioteca italiana; Antologia)

•

Il romanzo storico e i “Promessi Sposi” di Manzoni

2. UD : GIACOMO LEOPARDI
Periodo: ottobre- novembre
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Ore dedicate :

• Vita, pensiero, poetica, opere. La prima fase del pensiero leopardiano e la poetica
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dell’indefinito e del vago. Il primo nucleo dei Canti: le canzoni classicistiche e gli “idilli”.
Il silenzio poetico e le Operette morali. Il ritorno alla poesia: i canti pisano-recanatesi;
La ginestra e l’idea leopardiana di progresso
Letture:
• Dalle Lettere: Son così stordito del niente che mi circonda (T1- a Pietro Giordani, 19
novembre 1819)
• Dallo Zibaldone : Ho conosciuto intimamente una madre … (in fot); La teoria del
piacere (T2a); Il vago, l indefinito e le rimembranze della Fanciullezza (T2b);
Indefinito è infinito (T2c); Il vero è brutto (T2d); Teoria della visione (T2e)
• Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un venditore
di almanacchi;
• Dai Canti:
o L’infinito
o Il passero solitario
o La sera del dì d festa
o A Silvia
o La quiete dopo la tempesta
o Il sabato del villaggio
o Canto notturno di un pastore errante
o A se stesso
o La ginestra (vs.1-58; 98-104; 111-117; 297-317)
3. UD : NATURALISMO, VERISMO e VERGA
Periodo: dicembre- gennaio
•

Ore dedicate : 10

Il Naturalismo e il Verismo: caratteristiche, fondamenti teorici, i precursori, ideologie
e poetica.
Letture:
o de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux: Un manifesto del Naturalismo (T2)
• Giovanni Verga: biografia; i romanzi preveristi; la svolta verista e il “ciclo dei vinti”;
poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia verghiana ( il diritto di
giudicare e il pessimismo; il valore conoscitivo e critico del pessimismo). Il problema
della conversione: da Nedda a Vita dei campi. I Malavoglia. Novelle rusticane e Mastrodon Gesualdo.
Letture :
o Impersonalità e “regressione” (prefazione a L’amante di Gramigna )
o Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa
o Verga e il tema della donna diversa e emarginata con la lettura e analisi de La lupa
o Dalle Novelle rusticane: La roba
o Da I Malavoglia : I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione ); Il mondo arcaico e
l irruzione della storia ( T 6); I Malavoglia e la dimensione economica ( T 7); La
conclusione del romanzo ( T 8)
o Da Mastro don Gesualdo: La rivoluzione e la commedia dell’interesse ( T 10); La
morte di mastro don Gesualdo ( T 11)
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4. UD : Il ‘900 : CONTESTUALIZZAZIONI e AVANGUARDIE
Periodo: gennaio e marzo

Ore dedicate : 4

•

Il Decadentismo e il Simbolismo: coordinate storico-culturali; l’origine dei termini; la
visione del mondo decadente; la poetica del decadentismo e del simbolismo; temi e
miti ( decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e superomismo;
estetismo; gli eroi decadenti; il fanciullino); il poeta maledetto e la mercificazione
dell’arte; l’intellettuale e la “perdita dell’aureola”; le tecniche espressive; elementi di
continuità e differenza col Romanticismo
Letture :
o C. Baudelaire: La “perdita dell’aureola”; L’albatro
o C. Baudelaire: Corrispondenze
o P.Verlaine, Languore (da Cose lontane, cose recenti);
o O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray: I principi dell’estetismo (T3) e Un maestro di
estetismo (T4)
• La stagione delle avanguardie (DaD):
✓ Il Crepuscolarismo: modelli e anti-modelli; un intimismo languido e malinconico:
temi, oggetti e luoghi crepuscolari; una poetica antieloquente
o Gozzano: La signorina Felicita, ovvero la felicità;
o Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale;
o Govoni: Il palombaro
o Palazzeschi: Chi sono? (in fot); E lasciatemi divertire
✓ L’antipassatismo dei futuristi: i temi: la città, le macchine, la velocità, la guerra… e
le scelte formali; “parole in libertà” e “immaginazione senza fili”. Letture:
o Marinetti : Manifesto del futurismo; Manifesto tecnico della letteratura;
Bombardamento (da Zang Tumb Tuuum")
o Govoni: Il palombaro
5. UD : LA POESIA TRA ‘800 E ‘900
Periodo: febbraio-marzo- aprile

Ore dedicate: 24

•

Caratteristiche della poesia del ’900; innovazioni pascoliane e dannunziane sulla
poetica del ‘900 (in fot)
• Pascoli : vita, visione del mondo, opere. La poetica; i temi della poesia pascoliana; le
soluzioni formali. Le raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio, I Poemetti.
Letture:
o Da Myricae : Arano; Novembre; X agosto, Temporale; Lavandare; Il lampo, Il tuono
o Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera
o Da Il fanciullino: Una poetica decadente (T1)
o Da I Poemetti: Italy
• D’Annunzio (DaD) : vita, pensiero, poetica, opere. L’esteta dalla vita inimitabile.
L’estetismo, il piacere, il pentimento: dagli esordi al Poema paradisiaco. Il superuomo:
dalle Vergini delle rocce a Forse che sì forse che no. D’Annunzio memorialista: il
Notturno. Il progetto delle Laudi: Alcyone, il capolavoro.
Letture:
o Dall’Alcyone : La pioggia nel pineto; La sera fiesolana;
o da Il piacere: Il verso è tutto (fot); Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli (T1);
o dal Notturno: La prosa notturna (T11)
• Ungaretti e la poesia pura (DaD): vita, pensiero, poetica, opere. Ungaretti e Montale,
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due esperienze antitetiche. L’allegria il più radicale rinnovamento. “Una docile fibra
dell’universo (…)”. Una poesia colta e letteraria; la poetica della parola. Dopo L’allegria:
il recupero del canto e il simbolismo.
Letture:
o Da L’allegria : Veglia; I fiumi; Soldati; Mattina; San Martino al Carso; Allegria di
naufragi; Fratelli; Il porto sepolto; Sono una creatura;
o Da Il dolore: Non gridate più
o Da Il sentimento del tempo: La madre
• Montale (DaD) : vita, pensiero, poetica, opere. Un testimone del nostro tempo. Ossi di
seppia. Dalle Occasioni alla Bufera. L’ultimo Montale: la svolta di Satura.
Letture:
o Da Ossi di seppia : Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ; Meriggiare
pallido e assorto; Cigola la carrucola del pozzo; Felicità raggiunta (fot)
o Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto; La casa dei doganieri
o Da La bufera e altro: A mia madre; L’anguilla,
o Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale
o E’ ancora possibile la poesia? (in fot. - Tratto dal discorso pronunciato al Premio
Nobel)
o Piove (Parodia de La pioggia nel pineto di D’Annunzio)
o Percorso tematico: Le donne nella poesia montaliana: donna Clizia, donna Volpe ,
donna Anguilla, donna Mosca
6. UD : I GRANDI MODELLI DEL ROMANZO NOVECENTESCO
Periodo: maggio

(DaD)
Ore dedicate : 10

• Caratteri del Romanzo del ‘900
• Svevo : la vita e la cultura; le opere; i temi; la lingua. I romanzi: Una vita; Senilità; La
coscienza di Zeno
Letture:
o Da Una vita: Le ali del gabbiano –T1
o Da Senilità: Il ritratto dell’inetto -T2
o Da La coscienza di Zeno: Il fumo –T3; La salute malata di Augusta –T5; La
profezia di un’apocalisse cosmica – T8
• Pirandello : la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere, il teatro. L’ideologia e i
temi di Pirandello- La poetica dell’umorismo. Pirandello narratore: i romanzi e le
novelle. Il teatro
Letture:
o Disposizioni testamentarie di Pirandello (fot.)
o Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (T1)
o Il fu Mattia Pascal : conoscenza generale dell’opera. Letture: La costruzione della
nuova identità e la sua crisi (cap. VIII e IX - T4); Lo strappo nel cielo di carta e la
lenterninosofia (cap. XII e XIII – T5); Non saprei proprio dire ch’io mi sia (cap. XVIII –
T6)
o Uno, nessuno, centomila: conoscenza generale dell’opera. Letture: Nessun nome (la
pagina che conclude il romanzo- T8)
o Novelle per un anno; Il treno ha fischiato; La patente (fot)
o Il teatro: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (da Sei personaggi in
cerca d’autore – T10); Il filosofo e la tragedia impossibile (da Enrico IV - T 11);
27

7. UD : DANTE ALIGHIERI : IL PARADISO
Periodo: durante tutto l’anno scolastico

Ore dedicate : 9

Canti I; III; VI; XXXIII (quest’ultimo in DaD)
***
G) TEMATICHE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Gli allievi sono stati costantemente invitati, durante le lezioni, a mettere in relazione gli
argomenti trattati e la lettura dei testi con la realtà attuale e la propria sensibilità in modo da
rendere la pagina letteraria “spendibile” nella vita individuale e collettiva.
Si è fatto riferimento alle norme che regolano o fanno da sfondo agli argomenti trattati e il
senso che esse rivestono per il benessere comune e la convivenza. Sono state stimolate
riflessioni sull’etica, sull’evoluzione nel tempo e nello spazio dei concetti di persona, di
rispetto, di cultura, di legge, di multiculturalità in modo da favorire una cittadinanza attiva e
valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le
Istituzioni e sviluppando il senso di appartenenza alla propria comunità.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Il tema pluridisciplinare scelto dal consiglio di classe e è stato:
“L’altra metà del cielo: la figura femminile nell’arte, nella letteratura e nella società” .
Ci si è soffermati sull’analisi delle figure femminili significative in particolare nei seguenti
autori:
• Leopardi: “A Silvia”
• Verga: la novella “La lupa”
• D’Annunzio e la femme fatale
• Gozzano: “La signorina Felicita”
• Ungaretti e Montale: le poesie dedicate alla madre
• Montale: le figure femminili di donna Clizia, donna Volpe, donna Anguilla, donna Mosca
• Svevo: le figure di Angiolina e Amalia in Senilità; di Augusta nella Coscienza di Zeno

Prof.ssa
Paola Fasoli

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020

28

MATERIA: INGLESE CL.5 D 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
Gli alunni della classe 5 D durante questo anno scolastico hanno confermato un
comportamento generalmente e corretto e collaborativo. Durante le lezioni la maggior parte
degli alunni ha mostrato interesse verso la materia ma, la partecipazione attiva, con domande
ed interventi è stata talvolta limitata a un gruppo ristretto di allievi. L’impegno e la regolarità
della frequenza non sono sempre stati puntuali da parte di tutti; con l’attivazione della
didattica a distanza questa criticità si è accentuata e parte della classe non sempre ha lavorato
seriamente e nel rispetto delle consegne assegnate.
Sul piano del profitto, un piccolo gruppo ha raggiunto risultati molto buoni, ma, nel complesso
il livello è quasi discreto; in qualche caso sono emerse criticità soprattutto nello scritto ma, nel
corso del secondo quadrimestre, in considerazione delle modifiche apportate all’Esame di
Stato, si è scelto di dare più spazio all’esposizione orale.
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
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Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate
ad ambiti specifici. Commentare e rielaborare oralmente il contenuto di testi letterari e/o legati
all'ambito di studio.
Abilità costitutive della competenza
Esporre oralmente testi di ambito letterario, attualità o documenti, sintetizzando e analizzandone il
contenuto
Esporre i collegamenti che sussistono tra un testo e il suo autore e/o il contesto storico culturale.
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
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Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e
sulle diverse modalità d'uso della lingua (varietà di registri e testi) anche in un’ottica comparativa, al
fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e delle differenze con la lingua italiana e/o tra
lingue, per un uso corretto della lingua
Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi
Competenza specifica n. 7: RIFLETTERE E COMUNICARE IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE
Riflettere sulle specificità delle culture studiate; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro e
alle relative culture in contesti multiculturali; acquisire/rinforzare consapevolezza interculturale.
Abilità costitutive della competenza
Riflettere e comunicare sulle specificità culturali; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto
all’altro in contesti multi-culturali.
Analizzare testi orali e scritti (articoli di ambiti diversi–sociale, economico, artistico, scientifico-e testi
letterari) per coglierne le principali specificità culturali.
Paragonare testi di diverse culture in rapporto all'epoca storica, culturale e artistica.

-

Conoscenze funzionali alle abilità costitutive delle diverse competenze specifiche
Lessico di base relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale
ampio e vario
Lessico specifico legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e civiltà
Lessico specifico legato agli ambiti di studio 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 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
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
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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 "Compact Performer. Culture & Literature”, Zanichelli
2. articoli di giornale/riviste di diversa tipologia, secondo quanto richiesto per l’Esame di
Stato
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
Per la letteratura si è lavorato principalmente sul libro di testo in adozione, fornendo talvolta
schematizzazioni in Power-Point, per aiutare gli studenti a capire i nodi essenziali di ogni
autore/periodo. In alcuni casi sono stati forniti materiali aggiuntivi per agevolare la
comprensione di alcune tematiche più complesse.
Per la preparazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato già dal primo
quadrimestre si è lavorato con regolarità su diverse prove degli anni precedenti.
Tuttavia, considerato che l’Esame di Stato quest’anno non prevede lo svolgimento delle prove
scritte si è scelto di privilegiare il lavoro sull’oralità, anche tenendo conto che con l’attivazione
della didattica a distanza è cambiato l’approccio metodologico. A questo riguardo, visto che gli
studenti prima della sospensione della didattica in presenza avevano già iniziato alcune
ricerche per approfondire la tematica multidisciplinare sulla figura femminile, 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 (simulazione di seconda prova Esame di
Stato svolta prima della sospensione della didattica in presenza).
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 in
compresenza 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
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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.
F) 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.
- 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
- Ayn Rand, Anthem
- William Golding, The Lord of the Flies
LETTERATURA
Specification 5: A TWO-FACED REALITY
History and Society
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)

Ottobre/Novembre

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)
Dicembre/Gennaio
- Robert Louis STEVENSON, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
(extract: The story of the door, p. 179)
- Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
(estratti forniti in fotocopia: The Studio, I would give my soul)
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SECONDO QUADRIMESTRE
Specification 7: THE GREAT WATERSHED
Gennaio/Febbraio
History and Society
The Edwardian age (p.224-225)
World War I (p.226)
The Suffragettes (rif. al tema multidisciplinare ”L’altra metà del cielo: la figura femminile
nell’arte, nella letteratura e nella società”)
Literature
Modern poetry
The War Poets (p.234)
- 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)
(extract: The Dead, testo fornito dall’insegnante e come esempio di simulazione)
- 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)
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 e testo da
Esame di Stato)
Specification 9: MOVING FORWARD
British and American societies in the 1950s and 1960s
34

Aprile/Maggio

-

The Civil Right Movement in the USA (pag. 328-329) con riferimento al tema
multidisciplinare “Giovani e Rivoluzioni”

Voices from English-speaking countries (p.347) (post-colonial literature)
- Nadine GORDIMER and post-apartheid South Africa
Storia breve The Ultimate Safari (testo da Esame di Stato)
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.
Per la parte di conversazione la prof.ssa Greene Ursula ha lavorato su articoli di giornale e
video affrontando vari argomenti di attualità e ha trattato le tematiche multidisciplinari
stabilite dal CdC (il programma di quanto svolto è specificato sotto) coinvolgendo gli studenti in
ricerche e presentazioni orali che sono state raccolte sulla pagina padlet
https://it.padlet.com/susy_fortuna4/research_on_women.
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 tematiche multidisciplinari dal titolo ”L’altra metà del cielo:
la figura femminile nell’arte, nella letteratura e nella società” e “Giovani e Rivoluzioni”.
In riferimento alla prima tematica è stato trattato il movimento delle Suffragette con riferimento al
saggio breve “A Room of one’s own” di Virginia Woolf mentre per il secondo tema è stato
introdotto con “The Civil Rights Movement in the USA” . Le tematiche sono state approfondite con
ricerche e presentazioni di coppia / piccoli gruppi.
Prof.ssa
Susanna Fortuna

MATERIA: INGLESE CONVERSAZIONE CL.5 D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Ursula GREENE
I Wish
• Speaking: Expressing present and future wishes and past regrets. Motivating with
conditional sentences
Are you what your sign says?
• Speaking: Talking about your personality and supporting your description with personal
examples. Students revise and learn personality adjectives and expressions.
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Travelling
• Speaking: Talking about different ways of travelling and motivating your choice.
• Reading & discussion: Questionnaire: What kind of traveller are you? Students learn new
phrasal verbs and revise common expressions which take either to + inf., inf. or -ing form.
Social Media
• Speaking: Talking about social media and their differences.
• Listening: Ted Talk: Why do videos go viral?
• Discussion: How worldwide communication is changing and how easily we are influenced
by what we read and see on the www.
News Media & Fake News
- Speaking: How do you keep up with the news. Stds learn how to distinguish between
serious news / newspapers and tabloids.
- Fake News:
What is it? Stds learn synonyms of the term fake. Together we consider the definition of the
term fake and its origin.
Who is responsible? Should the tech giants be doing more to fight fake news?
How to spot it?
- Follow up: students research the United Nations Article 13 on copyright directives.
- Discussion: Is monitoring the internet an infringement/violation of Freedom of Speech /
Freedom of the Press?
Immigration: Economic migrants vs Asylum seekers
Human Rights: Amnesty International /The Universal Declaration of Human Rights
Women’s Rights
- Gender inequality
Student Projects: Pair work (DAD – Video lesson)
• Power Point Presentation: Country of origin of immigrants in Italy. (Geography,
Traditions & Culture, Human Rights Issues)
• A “Ted Talk” on any issue with follow up discussion in class.
• Women who have made a difference

Prof.ssa
Ursula Greene
Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: TEDESCO CL.5D
A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa Maria Cristina BALLERINI
COMPRESENZA: Prof.ssa Anita ENGEMANN
Numero ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con la docente madrelingua
Testo in adozione:

V. Villa, GLOBAL DEUTSCH, Loescher, 2015

A) PROFILO DELLA CLASSE
I 27 alunni della classe 5D, nella quale insegno dalla classe prima, hanno sempre avuto un
comportamento corretto ed un rapporto aperto e collaborativo con la docente. La
maggioranza della classe ha seguito con attenzione abbastanza costante le lezioni,
dimostrando un discreto interesse per la materia ed intervenendo nel dialogo educativo con
apporti personali e costruttivi; un piccolo gruppo di alunni in particolare si è distinto per lo
studio serio e costante nel corso di tutto il quinquennio ed ha raggiunto una buona
padronanza delle funzioni comunicative e delle strutture grammaticali della lingua ed ha
sostenuto in IV l’esame di certificazione esterna Goethe livello B1.
I restanti alunni, pur dimostrando un interesse più saltuario ed una partecipazione meno
attiva, si sono comunque sufficientemente impegnati nello studio personale per cercare di
recuperare le lacune grammaticali pregresse e di migliorare la propria capacità espressiva.
Un piccolo gruppo di alunni ha ottenuto risultati buoni o più che buoni sia in scritto che in
orale, circa la metà della classe ha raggiunto un livello di preparazione discreto o più che
discreto, un gruppo minoritario di alunni ha conseguito un profitto mediamente sufficiente,
pur evidenziando ancora qualche difficoltà sia nella lingua scritta che nell’esposizione orale.
A partire dalla fine di febbraio, causa emergenza Covid 19, le lezioni sono proseguite
online tramite videolezioni su meet e trasmissione di materiali sulla piattaforma
Classroom.
La maggior parte degli alunni ha seguito le video lezioni con adeguata costanza ed eseguito i
compiti richiesti nei termini previsti, collaborando in modo costruttivo con l’insegnante per
superare le inevitabili difficoltà di carattere tecnico. Solo in qualche caso isolato si è
riscontrato un impegno più discontinuo ed una partecipazione solo passiva alle lezioni.
Il programma non ha subito ridimensionamenti degni di nota a causa dell’interruzione delle
lezioni in presenza; non sono stati affrontati solamente alcuni testi della letteratura posteriore
al 1945, in quanto si è preferito privilegiare l’aspetto storico utilizzando materiale autentico.
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 nel
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.
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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
Comprendere e analizzare testi letterari di generi diversi.
Competenza specifica n. 3: PRODURRE TESTI ORALI
Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate ad ambiti
specifici; rielaborare e contestualizzare il contenuto di testi letterari.
Abilità costitutive della competenza
Esporre oralmente testi di ambito letterario e/o di attualità sintetizzandone e analizzandone il contenuto.
Argomentare in maniera critica e personale.
Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al contesto.
Produrre presentazioni multimediali (ppt)
Competenza specifica n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI
Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta, commentare e rielaborare il contenuto di testi letterari
e/o legati all'ambito di studio.
Abilità costitutive della competenza
Scrivere riassunti e testi brevi di tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, semplici relazioni, recensioni,
articoli, saggi usando lo stile e registro linguistico adeguati.
Competenza specifica n. 5: COMUNICARE USANDO LESSICO ADEGUATO
Scegliere consapevolmente lessico e registro linguistico in base alla situazione comunicativa.
Abilità costitutive della competenza
Utilizzare con sicurezza un lessico ampio e corretto registro linguistico legati a funzioni comunicative per
situazioni quotidiane.
Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo.
Competenza specifica n. 6: RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DELLA LINGUA
Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzione, varietà di registri e
testi) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la
lingua italiana.
Abilità costitutive della competenza
Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato della lingua
Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi.
Competenza specifica n. 7: RIFLETTERE E COMUNICARE IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE
Riflettere sulle specificità delle culture studiate; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro e alle
relative culture in contesti multiculturali.
Abilità costitutive della competenza
Analizzare testi orali e scritti (articoli di ambiti diversi – sociale, economico, artistico, scientifico - e testi
letterari) per coglierne le principali specificità culturali.
Paragonare testi di diverse culture in rapporto all'epoca storica, culturale e artistica.
Conoscenze funzionali alle abilità costitutive delle diverse competenze specifiche
- Lessico relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale , legato agli ambiti di
studio, all’attualità, alla letteratura e agli ambiti di studio o ad altre discipline (CLIL)
- Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idiomatiche.
- Perfezionamento della pronuncia.
- Approfondimento di aspetti della cultura e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua con particolare
riferimento all’epoca moderna e contemporanea.
- Caratteristiche di alcune tipologie di testi: lettera formale e informale, saggi, recensioni, articoli, relazioni.

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
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Come negli anni precedenti le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato e con
pari valenza. Testi orali (soprattutto video dal web) e scritti (soprattutto di carattere
letterario) destinati allo sviluppo dell'ascolto e della produzione sono stati proposti con
progressiva complessità e sono stati scelti in modo da rappresentare diverse tipologie e
tematiche. I discenti sono stati stimolati e sollecitati, sia a livello linguistico (utilizzando
strutture grammaticali e sintattiche diversificate), sia cognitivo (avviandoli alla rielaborazione
personale) alla ricerca di soluzioni mediante procedimenti di tipo induttivo e deduttivo.
L'approccio al linguaggio letterario ha previsto lo studio di testi motivanti sviluppando una
sequenza di lavoro sul testo di questo tipo:
1. breve introduzione al testo/opera;
2. lettura del testo;
3. attività sul testo;
4. commento al testo;
5. osservazioni generali/di sintesi;
6. schedatura degli elementi lessico-formali;
7. collegamento del testo all'autore, al periodo, all'evoluzione della letteratura.
N.B.: Si è privilegiato il collegamento dei testi al contesto storico-letterario, mentre si è
ritenuto di non dare rilievo alla biografia degli autori, salvo considerare singoli aspetti
biografici se significativi per la comprensione dei testi trattati.
I sussidi didattici utilizzati sono stati:
- testo in adozione
- dizionario mono e bilingue, dizionari online
- fotocopie dei brani letterari non presenti nel testo in adozione fornite dall’insegnante
- pagine di schematizzazione dei periodi letterari studiati forniti dall’insegnante
- presentazioni power point su autori o movimenti artistici prodotte dall’insegnante
- materiale iconografico, audio e video tratto da Internet
- DVD per la visione di film in lingua ed in italiano
Nel periodo della DAD sono state utilizzate:
- piattoforma G Suite e Classroom per la condivisione di materiali e per l’assegnazione e
restituzione di test e compiti
- applicazione Padlet per il caricamento di approfondimenti o percorsi da parte degli alunni,
visibili agli indirizzi: https://padlet.com/cballerini20001/orale5D
https://padlet.com/cballerini1959/Film

-

Google documenti per la creazione di documenti condivisi da parte degli alunni durante le
lezioni online, in particolare per l’analisi di materiale iconografico sulla storia della
Germania dal 1945 al 1990:
https://drive.google.com/open?id=1UL1R1dEi0qjtb9Ok3gFixhkde4DJnsdMDMTNuNyq2-8
https://docs.google.com/document/d/1BlR1jOwNX0DF3vuxsPDCN8Up9NvKqUJfD6KrCkR9vLU/edit?usp=s
haring

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE
1° quadrimestre: 2 prove scritte (una verifica di traduzione, una verifica di analisi del testo)
2° quadrimestre: 2 prove scritte ( analisi del testo -testi letterari- di cui la seconda
somministrata con Moduli di Google)
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TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE ORALI
1° quadrimestre: 2 prove orali: un test (valido per l’orale) su argomenti di letteratura, civiltà
e sulla lettura assegnata per le vacanze estive (F. Kafka, Die Verwandlung), una interrogazione
di letteratura ed una presentazione a coppie su un approfondimento di un argomento svolto
con la docente madrelingua (Umwelt)
2° quadrimestre: 4 prove orali, tutte effettuate nel periodo di didattica online di cui: una
video interrogazione di letteratura; 2 test validi per l'orale somministrati come Moduli di
Google, una presentazione di gruppo su argomenti di approfondimento di tematiche storiche.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Sono state effettuate nel corso del I quadrimestre alcune lezioni di recupero con modalità
cooperative learning, dedicate al ripasso ed al consolidamento delle strutture fondamentali
della lingua.
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica il recupero è avvenuto in itinere, mediante
correzione individuale di elaborati scritti assegnati per casa, anche on-line su Google
Classroom e, correzione collettiva delle verifiche, delle attività di comprensione o analisi del
testo, oltre che tramite il costante ripasso orale degli argomenti.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
UD: Ripasso e rinforzo grammaticale
Periodo: I quadrimestre
Ripasso:
frasi secondarie, forma passiva, Konjunktiv II, verbi con preposizione
Nuove strutture grammaticali:
traduzione del gerundio italiano; la congiunzione indem; costruzione attributiva participiale
(participio presente e passato)
UD: Romantik
Periodo: ottobre
Il contesto storico del Romanticismo e le fasi del Romanticismo
pp. 144-147
F. Schlegel, definizione di poesia romantica: Zeitschrift Athenäum, Fragment 116
Novalis, “Hymnen an die Nacht”: tematiche principali
“Heinrich von Ofterdingen”: Kap. III, “Die Erwartung”
fotocopia
sintesi dell'estratto e principali tematiche: blaue Blume; romantische Ironie
Differenze tra Frühromantik e Spätromantik
Literarische Salons der Romantik
Frauen der Romantik
fotocopia + approfondimento autonomo
Volksmärchen und Kunstmärchen
pp. 149-150
Brüder Grimm, „Kinder- und Hausmärchen“
p. 149
„Die Sterntaler“
pp. 150-151
J. F. von Eichendorff, „Aus dem Leben eines Taugenichts“
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen…“:
fotocopia
“Mondnacht"
fotocopia
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Das romantische Lied: Kunstlied und Volkslied

fotocopia

UD: Zwischen Romantik und Realismus
Periodo: novembre
Die Restauration: Biedermeier, Junges Deutschland, Vormärz: informazioni culturali sul
periodo
pp. 174-177
H. Heine
“Die Loreley”
p. 179
UD: Realismus und Naturalismus
Periodo: dicembre/gennaio
L'età del Realismus: informazioni storico-culturali sul movimento letterario
pp. 196-199
Th. Fontane
“Effi Briest”: contenuto dell’opera
p. 205
Auszug: Gespräch mit der Mutter
pp. 206-207
Auszug: Gespräch mit Ministerialrat Wüllersdorf
fotocopia
Auszug: Gespräch über Sterben
fotocopia
Auszug: aus Kap. 36: der Tod
fotocopia
Auszug: Epilog
fotocopia
Visione integrale del film „Effi Briest”, Regie: Hermine Huntgeburth (2009)
analisi dei personaggi principali,
lavori di gruppo
L’inizio dell’età moderna: informazioni generali sul periodo storico e sull’età industriale
pp. 220-221
Il Naturalismus: : informazioni storico-culturali sul movimento letterario
pp. 222-223
G. Hauptmann
“Die Weber”: contenuto dell’opera in generale
appunti
Confronto tra le principali caratteristiche del Realismo e del Naturalismo tedeschi appunti
Käthe Kollwitz: Künstlerin und Grafikerin
presentazione PowerPoint
UD: Jahrhundertwende, Impressionismus und Symbolismus
Periodo: gennaio/febbraio
Die Jahrhundertwende: informazioni storico-culturali sul periodo
appunti
Wien um die Jahrhundertwende: die literarischen Cafés
video
Kunst der Wiener Sezession; Kunst des Jugendstils
presentazione PowerPoint
Der Impressionismus: caratteri generali in arte e letteratura
p. 224
A. Schnitzler
“Die grüne Krawatte”
fotocopia
Der Symbolismus: caratteri generali; il ruolo dell’artista
pp. 223-224
H. von Hofmannsthal
“Ballade des äußeren Lebens”: tema e struttura
pp. 231-232
R. M. Rilke
„Der Panther“
p. 235
A PARTIRE DA INIZIO MARZO LE LEZIONI SONO PROSEGUITE A DISTANZA CON
VIDEOLEZIONI SU MEET E CONDIVISIONE DI MATERIALI SU CLASSROOM
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UD: Expressionismus - Franz Kafka
Periodo: settembre – febbraio/marzo
Expressionismus: principali caratteristiche del movimento artistico-letterario pp. 274-275
Expressionistische Filmkunst
pp. 311-312
+presentazione PowerPoint ed approfondimenti individuali
Der Expressionismus in der Kunst
pp. 313-314
+ presentazione PowerPoint
G. Trakl

“Grodek”

pp. 279-280

Franz Kafka: vita e poetica (temi) dell'autore

pp. 284-285
+ presentazione PowerPoint
“Vor dem Gesetz”
pp. 290-292
“Gibs auf”
fotocopia
„Brief an den Vater“(Z. 1 -37)
fotocopia
„Die Verwandlung":
lettura integrale in italiano durante le vacanze estive

UD: Corona-Notstand (attualità)
Periodo: marzo
TV-Ansprache von Angela Merkel an die Bevölkerung zu Coronavirus
video sulla rete ZDF, 18 marzo 2020 ore 19.20, lettura e traduzione a cura degli alunni su
Documento Google condiviso. La traduzione è stata pubblicata sul sito d’Istitutot
UD: Weimarer Republik und Drittes Reich – Bertolt Brecht
Periodo: marzo/aprile
Von der Weimarer Republik zum 3. Reich

pp. 268-270
+ schemi e video
p. 275
presentazione PowerPoint

Die Neue Sachlichkeit
Die Kunst der Neuen Sachlichkeit
Die Literatur im Dritten Reich und im Exil

p. 276

Visione autonoma IN ITALIANO del film “Rosenstraße”, Regie: Margarethe von Trotta (2003)
Approfondimenti sui seguenti ambiti inerenti al film:
Inhalt und Themen,
Personenkonstellation, Regisseurin und Hauptdarstellerin, historisches Geschehen und
filmische Darstellung, Mischehen im III Reich, Die goldenen Zwanziger Jahre, Joseph Goebbels
(LAVORI DI GRUPPO)
Bertolt Brecht, tematiche principali; la teoria del teatro epico
analisi delle poesie:

p. 297-298
+ presentazione PowerPoint
„Die Oberen“
fotocopia
„Fragen eines lesenden Arbeiters“
fotocopia
"Der Krieg, der kommen wird"
fotocopia
„General, dein Tank ist ein starker Wagen“
fotocopia
„Mein Bruder war ein Flieger“
fotocopia
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UD: Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
Periodo: aprile/maggio
La divisione della Germania: principali avvenimenti 1945-1949
pp. 332-333
+ documento Google condiviso con materiale iconografico selezionato dagli alunni
La Trümmerliteratur
p. 337
H. Böll, “Bekenntnis zur Trümmerliteratur“
fotocopia
La Kurzgeschichte: caratteristiche del genere
fotocopia + p. 337
W. Borchert
“Das Brot“
pp. 346-349
UD: Von der Teilung zur Wiedervereinigung
Periodo: gennaio - maggio (dopo il 15 maggio)
" Teilung, friedliche Revolution und Wiedervereinigung: die Geschichte Deutschlands
zwischen 1945 und 1990" -"Divisione, rivoluzione pacifica e riunificazione: la storia della
Germania tra il 1945 e il 1990
conferenza in lingua tedesca prof.ssa Engemann (31. 01.2020)
+ video e materiali autentici analizzati dagli alunni su Documento Google condiviso
Deutschland 1949 – 1990: von der Teilung bis zur Wiedervereinigung
pp. 334-336
+ video e materiali autentici analizzati dagli alunni su Documento Google condiviso
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Implicitamente sono state toccate tematiche di cittadinanza e costituzione nello svolgimento
del programma in particolare nel corso della trattazione del periodo Realismus/Naturalismus
(disparità fra classi sociali/questione sociale/prime rivendicazioni dei diritti dei lavoratori nel
19° secolo a partire dalla rivolta dei tessitori del 1844 e ricadute in letteratura), nella
trattazione dell’opera lirica di B. Brecht (poesie contro la guerra) e nell’analisi del coraggio
civile delle donne ( visione del film Rosenstraße e analisi delle tematiche principali).
Inoltre è stato ascoltato e tradotto dagli alunni il discorso della cancelliera Merkel alla nazione
il 18 marzo 2020 sull’emergenza Coronavirus.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
E' stato sviluppato in particolare, in diversi momenti e sotto diversi punti di vista, il
collegamento interdisciplinare deliberato dal Consiglio di Classe: “L’altra metà del cielo: la
figura femminile nell’arte, nella letteratura e nella società”, in particolare:
- Frauen der Romantik (approfondimento individuale)
- “Effi Briest”: eine Frauenfigur durch die Augen einer Frau gesehen (confronto tra romanzo
e film)
- Käthe Kollwitz: Künstlerin und Grafikerin
- „Rosenstraße“: der Mut der Frauen, gefilmt von einer Frau
- Die Trümmerfrauen: harte Arbeit für den Wiederaufbau 1945
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PROGRAMMA DELLE ORE DI CONVERSAZIONE (1 ORA SETTIMANALE IN COMPRESENZA)
MODULO/UDA

ARGOMENTI/TEMI

Einstieg nach den Ferien

Kennenlernen

Settembre

Umwelt

Arbeit mit dem Kurzfilm “Delivery” von
Till Nowak und verschiedenen
Lesetexten: Wortschatzerweiterung,
Schülervorträge anhand verschiedener
Artikel der Deutschen Welle
Wortschatzerweiterung zum Thema
Rollenbilder und Arbeit mit Lesetexten
Lied „Männer und Frauen“ SDP;
„Rosa Prinzessin und wilder Pirat“

ottobre –

Typisch Frau – Typisch
Mann (Rollenbilder)

Kurzfilm „Spielzeugland“
Soziale Not - Kinderarmut

Film „Rosenstraße“
(didattica a distanza)

TEMPI

Vision des Kursfilms und Besprechung
(Holocaust-Gedenktag)
Wortschatzerweiterung und Diskussion
über das Thema Kinderarbeit anhand
von Texten und Videos der
Nachrichtensendung „logo!“ des ZDF
Selbstständige Vision des Films,
Präsentation von Gruppenarbeiten zu
verschiedenen Themen des Films
(Regisseurin und Hauptdarstellerin, die
Goldenen Zwanziger Jahre, Joseph
Goebbels, Rassegesetze,
Figurenkonstellation, etc.)

dicembre

dicembre –
gennaio

Gennaio
gennaio –
febbraio
marzo – aprile

Prof. sse
Maria Cristina Ballerini
Anita Engemann

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: FRANCESE (Lingua 3) CL.5D
A.S. 2019-2020

DOCENTE: prof.ssa Giovanna MAZZOTTA
COMPRESENZA: prof. Michael MOTTET
4 ore settimanali : 3 + 1 (insegnante di madrelingua)
Testi in adozione:
1) “Parcours”
S. Doveri , Ed. Europass
2) “Plumes...” du Réalisme à nos jours
vol. 2
G.F. Bonini, M.C. Jamet., P. Bachas, M- Malherbe, E.Vicari,

Ed. Valmartina, 2018

A) PROFILO DELLA CLASSE
I cinque studenti che compongono la classe di francese, per motivi diversi, non hanno un
percorso scolastico lineare. Quattro di loro hanno ripetuto almeno una classe mentre una
studentessa si è trasferita al corso di francese dopo avere studiato per tre anni un’altra lingua,
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 e si esprimono con una discreta scorrevolezza anche se con poca
autonomia e con uno studio poco personalizzato. Per tutti, la partecipazione al dialogo
educativo non è molta attiva infatti devono essere sempre sollecitati ad intervenire. Alcuni di
loro, a causa dello scarso studio dei contenuti e delle lacune pregresse di carattere linguistico,
non sempre raggiungono il livello minimo delle competenze richieste
Tutti e cinque gli studenti hanno sostenuto l’esame della certificazione esterna DELF e l’esito è
stato soddisfacente per tutti e due i livelli B1 e B2
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.
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Competenza specifica n. 3: PRODURRE TESTI ORALI
Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate ad ambiti
specifici; rielaborare e contestualizzare il contenuto di testi letterari.
Abilità costitutive della competenza
Esporre oralmente testi di ambito letterario e/o di attualità sintetizzandone e analizzandone il contenuto.
Argomentare in maniera critica e personale.
Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al contesto.
Produrre presentazioni multimediali (ppt)
Competenza specifica n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI
Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta, commentare e rielaborare il contenuto di testi letterari
e/o legati all'ambito di studio.
Abilità costitutive della competenza
Scrivere riassunti e testi brevi di tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, semplici relazioni, recensioni,
articoli, saggi usando lo stile e registro linguistico adeguati. (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
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.
➢ sono 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
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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
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.
Le 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)
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•
•
•

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 principalmente sul libro di testo in adozione,
fornendo talvolta schematizzazioni in Power-Point, relative ai nodi essenziali di ogni
autore/periodo o, in alcuni casi sono stati forniti materiali aggiuntivi per agevolare la
comprensione di alcune tematiche più complesse; sono stati, inoltre, presi in visione spezzoni
di film relativi alle opere lette per operare confronti.
Inoltre, per la preparazione della seconda prova dell’Esame di Stato, si è lavorato sia su
diverse prove degli anni precedenti che su quelle fornite dal Ministero come simulazioni in
questo anno scolastico.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE
1° quadrimestre: n. 2 prove di valutazione scritta e una simulazione di seconda prova
(comprensione di un testo di attualità e produzione di un testo argomentativo (max 150
parole)
2° quadrimestre: sono tate richieste solo produzioni scritte come esercitazione. In seguito
alla sospensione dell’attività scolastica, ho ritenuto poco opportuno valutare le prove scritte
svolte in situazioni molto diverse da quelle stabilite nelle griglie di valutazione proposte ad
inizio d’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
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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.
❖

❖

Alle metodologie indicate dal coordinamento didattico delle lingue straniere (vedi delibera del
coordinamento delle lingue straniere), per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di
certificazione esterna sono state aggiunte quelle proposte dal DELF per permettere loro di
sostenere l’esame in maniera adeguata. Sono inoltre state messe a disposizione ore di sportello
pomeridiano in preparazione all’esame sia per lo scritto che per l’orale
Ruolo del lettore madrelingua
L’insegnante di madrelingua, come da delibera del dipartimento di lingue straniere, ha collaborato
attivamente alla preparazione delle certificazioni esterne con lezioni curricolari, corso
extracurricolare pomeridiano e somministrazione di simulazioni delle prove scritte e orali.
Ruolo del lettore/lettrice nella valutazione:
- L’esperto ha affiancato la docente nella formulazione e nella correzione di esercitazioni
preparatorie ai compiti in classe.
- La docente si è avvalsa dell’attività dell’esperto nella preparazione delle verifiche orali ed
anche ai fini della valutazione sommativa.
- All’esperto si è fatta richiesta di presentare un piano preventivo da includere nel piano di
lavoro della docente (vedi programma svolto)

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
1) “Parcours”

S. Doveri , Ed. Europass

2) “Plumes...” du Réalisme à nos jours
vol. 2
G.F. Bonini, M.C. Jamet., P. Bachas, M- Malherbe, E.Vicari,

Ed. Valmartina, 2018

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 grammatica/sintassi
-Inizio preparazione alla certificazione DELF Livello B2 (simulazione prova scritta e orale)
-Come argomentare su vari temi di attualità (la prova orale della certificazione esterna)
-Produzione scritta: i connettori logici; espressioni di cortesia,
produzione di una lettera informale/formale
-Il lessico della letteratura (fotocopia)
27/09-02/10 In occasione della morte di J. Chirac: biografia e politica di Chirac.
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La politica di J. Chirac: no alla guerra in Iraq; si, al nucleare sul territorio francese:
conseguenze
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);
8/01/2020 Victor Hugo "Les Misérables"; periodo storico e romanzo; dalla tragedia classica al
dramma romantico;
Hugo:il poeta veggente (lettura di "Peuples, écoutez le poète (da "Les Rayons et les Ombres");
La Francia dalla Seconda Repubblica al Secondo Impero (Napoleone III); la Terza Repubblica
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 la
tecnologia, ripercussioni sulla società
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;
25/10 “Madame Bovary" esempio di romanzo realista.
Il successo della corrente realista in Francia.
"Madame Bovary “(1857) (riassunto, p.39);
Il realismo di Madame Bovary. Il processo. Plumes, vol.2 p. 48
" Les Fleurs du Mal”(1857) di Charles Baudelaire e la censura del tempo
29/11 Edmond Rostand e il "Cyrano de Bergerac"
20/12 La lettera formale e informale
8/01/2020 Baudelaire, il poeta incompreso, "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 : fotocopie (*)
multiculturalisme et mondialisation ;
société et mondialisation ;
différences, mélanges et contaminations,
21/02/2020 La Francia che cambia, dalla fine del XIX secolo all'inizio del XX;
Francia liberale, Francia conservatrice; (appunti)
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Programma svolto nel periodo di sospensione
06/03 INVIO La Shoah (appunti)
06/03 AUDIO : Albert Camus e “La Peste; riassunto; Plumes vol. 2 pag. 269
06/03 Produzioni scritte (2 testi di attualità) Livello B1
23/03 e 25/03 A. Camus (appunti) INVIO materiale;
vita e opere “Plumes, vol.2 p.270
Camus: dalla rivolta solitaria de “L’Étranger” alla rivolta collettiva e alla solidarietà
(Homme révolté-La Peste)
25/03 COVID 19: lessico
20/04 Prof. Mottet; conversazione: J-P. Sartre e l’esistenzialismo; (prima parte) + materiale
22/04 Prof. Mottet; conversazione: J-P. Sartre; (seconda parte);
analisi del testo: Expériences scolaires" da “Les Mots”
27/04 Rilettura materiale sull'esistenzialismo;
La Francia nella prima metà del XX secolo: storia e idee;
L'intellettuale nella prima metà del XX secolo
29/04 J-P Sartre e l'evoluzione del suo pensiero filosofico
04/05 Perché il "68. Contro una società antiquata. Cosa è cambiato dopo il 68
06/05 Prof. Mottet; conversazione: cittadinanza francese, cittadinanza europea
(prima parte)
11/03 Maggio’68 in Francia:
dal movimento studentesco alla crisi politica;
conseguenze del maggio 1968
Plumes vol. 2, p. 244-245 + appunti
11/03 Cittadinanza italiana e cittadinanza francese
(Argomento da APPROFONDIRE DOPO IL 15 MAGGIO
13/03 Prof. Mottet; conversazione: cittadinanza: diritti e doveri
(seconda parte)
****

Programma svolto con gli insegnanti di madrelingua
da settembre alla sospensione
Prof. Lionti: dal 16/09 a gennaio 2020 presentazione e esercitazione della certificazione DELF
B1 e B2: produzione scritta e conversazione orale su tematiche di attualità
Prof. Lionti Dal 2/12 al 16/12 Canzoni spettacolo in lingua francese "Oranges amères";
conversazione/comprensione dello spettacolo in lingua francese del 12/12
prof. Mottet 17/01/2020. Ascolto/Comprensione/Conversazione/ "Balance ton quoi"
durante il periodo di sospensione
20/04 Prof. Mottet; conversazione: J-P. Sartre e l’esistenzialismo; (prima parte)
22/04 Prof. Mottet; conversazione: J-P. Sartre; (seconda parte);
analisi del testo: Expériences scolaires" da “Les Mots”
06/05 Prof. Mottet; conversazione: cittadinanza francese, cittadinanza europea(1° parte)
13/03 Prof. Mottet; conversazione: cittadinanza: diritti e doveri
(seconda parte)
Dopo il 15 Maggio 2020: approfondimento e collegamenti
Proff.
Giovanna Mazzotta
Michael Mottet
Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: SPAGNOLO CL.5 D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa Federica PASE
COMPRESENZA: Prof. ssa Nancy Elisa MEDINA
Numero ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con conversatrice
Testo in adozione:
• Letras Mayúsculas, literatura en lengua española con Historia y Arte di G. Boscaini.
Ed.Loescher
• Las claves del Nuevo Dele B2. Ed. Difusión
Sussidi didattici o testi di approfondimento:
• Sin duda.Gramática activa del español. Ed. CIDEB
A) PROFILO DELLA CLASSE
Sono insegnante della classe solo da quest’anno scolastico.
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni del gruppo di spagnolo, in prevalenza femmine
(solo tre maschi presenti), hanno dimostrato un atteggiamento rispettoso e collaborativo, sia
con l’insegnante sia tra di loro. Gli argomenti e le attività proposte, individuali o a piccoli
gruppi sono state accolte favorevolmente e questo ha permesso il normale svolgimento delle
lezioni. Buona anche la collaborazione per l’organizzazione interna delle normali prove di
verifica scritta od orale in modo da sollevare od agevolare l’organizzazione dello studio.
Dal punto di vista didattico, nel complesso, la classe dimostra di avere le abilità e le
competenze richieste alla fine di un percorso linguistico, ma di non essere sempre in grado di
svilupparle o contestualizzarle nel modo adeguato, con uno studio preciso, costante e stabile.
Durante le lezioni si è dovuto sollecitare ed incoraggiare spesso la partecipazione orale, a
volte chiedendo un’opinione personale su temi riconducibili anche ad argomenti di attualità o
semplicemente chiedendo se un argomento fosse piaciuto e perché.
Il livello orale, spicca in particolar modo in alcuni che dimostrano di avere buona padronanza
di lessico e strutture linguistiche.
Il livello scritto invece risulta essere ancora la parte più in difficoltà, dovuta al fatto che la
maggior parte non sa staccarsi dalle strutture linguistiche della propria lingua madre per
confluire in quelle, per molti versi più semplificate, della lingua spagnola.
Nel complesso, comunque, si riscontrano valutazioni positive per tutti.
Dalla fine di febbraio, causa emergenza covid, si è lavorato in modalità DAD.
Se pur con le difficoltà conosciute di questa modalità, la maggior parte della classe ha seguito
le video lezioni con adeguata costanza ed eseguito i compiti richiesti nei termini previsti. Il
fatto però di non essere in presenza vera e propria, ha contribuito, per più di qualcuno ad un
progressivo indebolimento di conoscenze ed abilità già apprese, oltre che al ritardo o alla
mancata consegna di quanto richiesto.
A completamento del proprio percorso linguistico la classe ha partecipato ad un stage di una
settimana in Spagna (prima settimana di ottobre) e nel mese di novembre 8 ragazzi hanno
sostenuto l’esame DELE per il livello B2.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA

(estratto dal documento di programmazione del dipartimento di Lingue Straniere)
Competenza specifica n. 1: COMPRENDERE TESTI ORALI
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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
ABILITA' (costitutive della competenza)
Comprendere testi orali inerenti alla sfera personale, familiare, sociale o relativi all’ambito scolastico,
identificando il messaggio generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare.
Comprendere testi orali anche complessi su argomenti sia concreti che astratti comprese le discussioni
Competenza specifica n. 2: COMPRENDERE TESTI SCRITTI
Comprendere testi scritti relativamente lunghi e/o complessi, contenenti espressioni di uso frequente e/o
informazioni relative a diversi ambiti, anche specialistici
ABILITA' (costitutive della competenza)
Comprendere testi scritti inerenti alla sfera personale, familiare, scolastica, identificando il messaggio generale e
i dettagli specifici .
Comprendere testi e articoli riguardanti l’attualità o ambiti specialistici (es. scientifico, artistico, sociale).
Comprendere e analizzare testi letterari di generi diversi relativi al periodo che va dall’età moderna a quella
contemporanea
Competenza specifica n. 3: PRODURRE TESTI ORALI
Esprimersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su tematiche legate ad
ambiti specifici. Commentare e rielaborare oralmente il contenuto di testi letterari e/o legati all'ambito di studio.
ABILITA' (costitutive della competenza)
Esporre oralmente testi di ambito letterario, di attualità o documenti analizzandone il contenuto.
Argomentare in maniera critica e personale.
Confrontare opere letterarie di diverse culture, in particolare con riferimento a opere della letteratura italiana.
Partecipare e interagire in modo attivo ed efficace con una comunicazione adeguata al contesto.
Produrre presentazioni multimediali (ppt) .Gestire la comunicazione sul piano paraverbale e non verbale,
utilizzando la lingua anche come sistema di simboli iconici e di gesti socialmente significativi
Competenza specifica n. 4: PRODURRE TESTI SCRITTI
Produrre un’ampia gamma di testi chiari in forma scritta. Commentare e rielaborare in forma scritta il contenuto
di testi letterari e/o legati all'ambito di studio.
ABILITA' (costitutive della competenza)
Produrre testi scritti chiari e articolati di varie tipologie su
un’ampia gamma di argomenti, ai fini del
raggiungimento e/o consolidamento del livello B2.
Redigere lettere ed e-mail di tipo informale, esponendo esperienze personali o descrivendo avvenimenti.
Analizzare e commentare testi letterari in lingua, paragonandoli a testi di culture diverse o della letteratura
italiana.
Competenza specifica n. 5: COMUNICARE USANDO CONSAPEVOLMENTE UN LESSICO ADEGUATO alla
comunicazione in contesti comunicativi quotidiani
Sviluppare una competenza semantico-lessicale ovvero acquisire consapevolezza nella scelta delle parole e del
registro linguistico in base alla situazione comunicativa. Tenere conto della specificità del lessico di ogni lingua
(riflessione contrastiva sul lessico)
ABILITA' (costitutive della competenza)
Utilizzare con sicurezza un lessico di base ampio e vario legato a funzioni comunicative per situazioni quotidiane.
Prestare attenzione alla scelta delle parole e del registro linguistico, in base alla situazione comunicativa e
all’ambito.
Confrontare il lessico delle diverse lingue, selezionando le parole con sensibilità verso il loro campo semantico.
Inferire il significato delle parole non note all’interno di un testo.
Saper consultare il dizionario per ricavare informazioni sul significato delle parole.
Competenza specifica n. 6: RIFLETTERE SULLE SPECIFICITA' DEL SISTEMA LINGUISTICO STUDIATO
Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici (funzione, varietà di registri e
testi) anche in un’ ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la
lingua italiana (riflessione metacognitiva) per un uso corretto della lingua
ABILITA' (costitutive della competenza)
Riflettere sulle specificità del sistema linguistico studiato (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sulle diverse
modalità d'uso della lingua (varietà di registri e testi) anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una
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consapevolezza delle analogie e delle differenze con la lingua italiana e/o tra lingue, per un uso corretto della
lingua.
Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi.
Competenza specifica n. 7: RIFLETTERE E COMUNICARE IN PROSPETTIVA INTERCULTURALE
Riflettere sulle specificità delle culture studiate; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all'altro e alle
relative culture in contesti multiculturali; acquisire/rinforzare consapevolezza interculturale.
ABILITA' (costitutive della competenza).
Riflettere e comunicare sulle specificità culturali; riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in
contesti multi-culturali.
Analizzare testi orali e scritti (articoli di ambiti diversi – sociale, economico, artistico, scientifico - e testi
letterari) per coglierne le principali specificità culturali.
Conoscenze funzionali alle abilità costitutive delle diverse competenze specifiche
- Lessico di base relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare e sociale
ampio e vario
- Lessico specifico legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla letteratura e civiltà
- Lessico specifico legato agli ambiti di studio o ad altre discipline (CLIL)
- Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idiomatiche
- Perfezionamento della pronuncia
- Approfondimento di aspetti della cultura, civiltà e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua con particolare
riferimento all’epoca moderna e contemporanea
- Caratteristiche di alcune tipologie di testi, anche complessi: lettera formale e informale, saggi,
recensioni, articoli, relazioni

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

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Nel primo quadrimestre, due prove scritte e due prove orali. Per le prove scritte, una riferita
alla parte di letteratura ed una di simulazione della prova d’esame. Per le prove orali, una
sugli argomenti di letteratura ed una su temi di attualità.
Nel secondo quadrimestre due prove di simulazione scritta della prova d’esame, di cui una
svolta in presenza e prima dell’emergenza Covid e una seconda (svolta con Documenti
Google), sempre di comprensione e produzione scritta; una prova orale partendo da una
riflessione personale tratta da un tema di letteratura ed una seconda, sempre orale,
riassuntiva dei temi di letteratura trattati nel secondo quadrimestre.
Nelle prove orali sono state valutate la comprensione, l’analisi di testi e immagini, la
contestualizzazione storica, sociale e letteraria delle opere analizzate l’avvenuta acquisizione
dei contenuti proposti, nonché la capacità ad esporli in maniera sciolta, con buona pronuncia,
con proprietà e varietà lessicale e organizzazione del pensiero. Inoltre si è valutato la capacità
di rielaborazione in modo critico e/o personale.
Nelle prove scritte si è valutato oltre alla qualità del contenuto e/o comprensione/analisi del
testo, la correttezza grammaticale, la scorrevolezza, la pertinenza, la proprietà e varietà
lessicale, l’organizzazione logica e la capacità critica.
La valutazione finale, comprende anche la partecipazione al dialogo educativo, i progressi
realizzati rispetto ai livelli di partenza, l’interesse, la partecipazione, l’impegno.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero è avvenuto in itinere durante tutto l’anno scolastico tramite il controllo costante e
la valutazione individualizzata del lavoro domestico. Inoltre, ampio spazio si è dato alla
revisione dei testi di produzione scritta per rafforzare le competenze e le abilità previste.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Per quanto riguarda il programma svolto, nel secondo quadrimestre, vista la modalità di
didattica imposta dall’emergenza Covid e la riduzione dell’orario consueto, si è dovuto
procedere ad una riprogrammazione e selezione degli autori e dei testi, inizialmente previsti
dalla programmazione di disciplina.
Letteratura, storia e cultura: (le ore si intendono al netto di verifiche ed interrogazioni)
1. Tema “Educar y crecer”. Narrare, descrivere e riassumere: (settembre) (7h)
-Manuel Rivas, biografia; “La lengua de las mariposas” da “Qué me quieres amor”, texto 1, 2, 3,
4, 5 (da pag. 334 a pag. 342).
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Contesto storico sociale, guerra civile e dittatura di Francisco Franco. L’educazione durante la
II repubblica.
2. Tema: “Las luces de la ilustración”:
(ottobre- metà novembre) (7h)
-contesto letterario e storico (da p.106 a 108)
- José Cadalso, biografia e poetica; “Cartas marruecas”, testo 1 (da p.109 a 111)
-Leandro Fernández de Moratín, biografia epoetica; “El sí de las niñas”, testo 1 e 2 (da p. 112 a
115)
-Gaspar Melchor de Jovellanos, biografia e poetica; “Informe sobre la ley agraria”, (da p. 116 a
119)
Arte: Francisco Goya, da p. 460 a 463
3. Tema, “La ola rebelde del Romanticismo”:
(metà dicembre- metà gennaio) (8h)
-contesto letterario e storico (da p. 124 a 126)
-José de Espronceda, biografia; “Canción del pirata”, (da p. 127 a 131)
-Gustavo Adolfo Bécquer, biografia; “Rimas”: introducción sinfónica e rima VII, XIII, XXXVIII,
XLI”, (da p. 137 a 142); leyendas, caratteristiche.
-Rosalía de Castro, biografia; “En las orillas del Sar”, testo 1 e 2, da p. 143 a 145
4. Tema, “La estética de la narrativa realista”: (fine gennaio e febbraio)
(7h)
-contesto letterario e storico, da p. 150 a 152
-Benito Pérez Galdós, biografia; “El abuelo”, testo 1,2,3 da p. 153 a 160
-Leopoldo Alas Clarín, biografia (p.165) e “La regenta”, appunti e testi in fotocopie da “textos
literarios complementarios” del testo “letras mayúsculas”
-Emilia Pardo Bazán, biografia; “La Tribuna” , testi 1 “Todo le parecía bello”, fotocopie in
registro didattica.
Gli argomenti sopra descritti sono stati tutti svolti in presenza.
A seguire gli argomenti svolti in modalità DAD con diminuzione di ore.
5. Tema, “ El Modernismo”:
(marzo) (1h+materiale svolto in autonomia))
-contesto letterario e caratteristiche della poesia modernista (power point)
-Rubén Darío, breve biografia (appunti); analisi “Sonatina”, lettura integrale (appunti e power
point)
6. Tema, “La generación del ’98”:
(metà marzo- aprile) (9h)
-contesto letterario e storico, da p. 172 a 175
-Antonio Machado, biografia e poetica; analisi “Recuerdo infantil” e “Campos de Castilla” da p.
183 a 189; “El crimen fue en Granada”, fotocopia in classroom
-Miguel de Unamuno, biografiae poetica; “San Manuel Bueno, mártir” da p. 176 a 182
-Ramón María del Valle-Inclán, biografia e poetica; “Luces de bhoemia” e la tematica del
“esperpento”, da p. 194 a 199 e power point
7. Tema, “Las vanguardias y la generación del ‘27” (maggio)
(7h+materiale da
svolgere in autonomia)
-contesto letterario de “las vanguardias”, surrealismo e futurismo p. 213 e 214
-contesto storico-politico della guerra civile e della dittatura di Francisco Franco (power
point), ripasso e la costituzione del 1978.
-Federico García Lorca, biografia e poetica; “Romance de la pena negra” da Romancero Gitano,
da p.227 a 231 e “La aurora” da “Poeta en Nueva York” da p. 232 a 234
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Arte: Pablo Picasso e Salvador Dalí
Inoltre nel mese di dicembre la classe, ha assistito ad una rappresentazione teatrale
“Guernica”, riconducibile ai temi della guerra civile spagnola.
Grammatica e strutture grammaticali:
-ripasso specifico de “las oraciones subordinadas” e “contraste indicativo/subjuntivo”. (inizio
settembre) (2h).
Durante tutto il primo quadrimestre, l’ora settimanale del venerdì è stata dedicata
all’esercitazione di testi orali e scritti ed al rinforzo della grammatica e delle strutture
linguistiche.
I ragazzi hanno inoltre elaborato, a gruppi, un power point riguardante un “diario de viaje” su
un paese a scelta tra quelli di “habla hispana”, in cui sono confluite, oltre alle competenze
linguistiche anche competenze tecnologiche, geografiche e storiche del paese.

****

Argomenti trattati nelle ore di conversazione
Unità didattiche

Periodo e tempi

DELE
Sviluppo delle abilità di comprensione e produzione
necessarie per acquisire le competenze richieste
dall’esame di certificazione esterna di livello B2.
Letture di comprensione, prove uditive e orali.
I temi svolti: il lavoro, la casa, lo sport e l’alimentazione
Metodologie: lezione interattiva, cooperative learning.

settembre-ottobre novembre
(8 ore)

¡Ni una más! El día Naranja para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
ottobre- novembre-dicembre
Temi: “Ciudad Juárez”, “matrimonio Igualitario”, ecc.
(3 ore)
Lavoro di gruppo: Brainstorming.
Contenuti funzionali: analizzare come sono interpretate
le problematiche di violenza di genere in diversi paesi del
mondo e dare la propria opinione;
Lessico ambito della uguaglianza di genere
Compito: approfondimenti personalizzati del testo,
mostra delle notizie in diversi paesi del mondo
MÉXICO
Storia e cultura di Messico prehispánico, “día de muertos”
Obiettivo: sperimentare sulla propria pelle una
tradizione antica della cultura messicana
Contenuti culturali: ’insegnamento linguistico in contesti
multietnici con l'obiettivo di sperimentare sulla propria
pelle una tradizione antica della cultura messicana
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durante tutto l’anno
scolastico
(6 ore)

Contenuti grammaticali e lessicali: praticare
l’imperativo e altri modi di dare istruzioni e il lessico della
ropa e del fisico.
Compito: allestimento di un “altar”
Storia del Messico, il Muralismo Messicano
Comprendere, analizzare gli eventi rivoluzionari, ed
analizzare come attraverso l’arte si possono raccontare
storie, fare rivendicazioni.
Compito: Descrizione di un’opera d’arte
HISPANOAMÉRICA.
Storia di Ispanoamerica (Indipendenza) e problemi di
attualità (Chile),
Contenuti funzionali:
analizzare e dare la propria
opinione; lessico in ambito ambientale, geografico e
storico contemporaneo.
Contenuti grammaticali: riflessione sulla situazione
geopolitica contemporanea.
Compito: presentazione di un viaggio in un paese
ispanico
Chile
Temi: Crónica de una explosión social anunciada
Contenuti funzionali: Analizzare e comprendere
le situazioni di Cile per poter rielaborare e collegare con il
contesto storico e attuale di latinoamerica e saper dare la
propria opinione.
Contenuti lessicali: contrasto indicativo/congiuntivo
Competenze: uditive e conoscere problematiche
contemporanee

durante tutto l’anno
scolastico
(6 ore)

G ) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Spettacolo teatrale “Gernika” (16 dicembre 2019) come memoria storica, momento di ricordo
e di percorso verso i diritti civili. Discussione e riflessione di un periodo storico che anticipa
gli orrori della seconda guerra mondiale e la perdita delle libertà fondamentali.
¡Ni una más! El día Naranja para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: partendo in
particolar modo all’articolo 3 della costituzione italiana la classe ha elaborato un percorso di
ricerca, in collaborazione con la docente conversatrice, riguardante la figura della donna e la
sua condizione nel mondo, per parlare delle speranze disattese e di quelle realizzate. Per
mettere in luce, ancora una volta che, nonostante secoli di lotte, la disparità tra uomo e donna
permane e che non essere discriminate è solo un diritto dovuto."
La classe ha lavorato a piccoli gruppi e partendo da uno spunto dato dalla prof.ssa, ha cercato
informazioni attraverso articoli di giornale e video che parlassero di violenza o
discriminazione sulle donne. Le informazioni così ottenute sono state esposte ai componenti
della classe e realizzato un dibattito per confrontare le situazioni o le diverse condizioni.
Inoltre, a conclusione del percorso, sono state realizzate spillette con il fiocco simbolo della
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donna e distribuite in tutta la scuola il giorno 25 novembre, giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne."
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
“La figura femminile nell’arte, nella letteratura e nella società”: argomenti trattati con
conversatrice “¡Ni una más!” e attraverso i temi di Emilia Pardo Bazán, la poesia di Rosalía de
Castro e la figura de “La Regenta” di Leopoldo Alas “Clarín”.

Proff.sse
Federica Pase
Nancy Elisa Medina

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: FILOSOFIA E STORIA
CL.5D A.S. 2019-2020
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
DOCENTE: Prof. ssa Stefania SCANDOLA
Testi in adozione:
Filosofia: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, L'ideale e il reale 2: Dall’Umanesimo a
Hegel , PARAVIA.
Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, L'ideale e il reale 3: Da Schopenhauer agli sviluppi
più recenti, PARAVIA.
Storia: Giovanni Codovini, Le conseguenze della storia: Dalla Belle Epoque alle sfide del
mondo contemporaneo, Edizione G D’ANNA.

A) PROFILO DELLA CLASSE
Sono diventata insegnante della 5D solo in quest’ultimo anno. La classe è composta da 27
alunni e tra loro, fin da subito, ho rilevato grandi differenze.
Dal punto di vista della socializzazione, la classe si presenta come un gruppo in grado di
interagire con l’insegnante con cordialità e correttezza; ma, mentre un gruppo mostra
apertura e desiderio di “mettersi in gioco”, molti alunni/e sono invece rimasti un pò ai
margini dei miei frequenti inviti alla partecipazione e collaborazione.
Il livello e la qualità dell’atteggiamento partecipativo alla disciplina risulta invece molto
eterogeneo: un gruppo manifesta curiosità e vivacità intellettuale, il desiderio di capirsi e di
capire quanto viene loro proposto, mentre una parte presenta un atteggiamento
tendenzialmente passivo, non contribuendo né con domande né con interventi o riflessioni o
dubbi alle dinamiche didattiche e sembra subire le varie proposte che vengono offerte.
Per quanto concerne l’aspetto cognitivo della classe, si evidenzia, in alcuni alunni, la
difficoltà nell’organizzare in modo organico e con autonomia soprattutto quei concetti che
presentano un certo livello di astrattezza e complessità, accompagnata da alcune incertezze
nell’esporre con chiarezza e proprietà quanto assimilato.
Di fronte alle richieste cognitive fatte, alcunei alunni/e , utilizzando spesso la strategia
mnemonica e uno studio concentrato in pochi giorni precedenti le verifiche, incontrano
difficoltà nel saper individuare i concetti fondamentali di una teoria e/o di saperla
confrontare con altre posizioni.
Relativamente ai risultati conseguiti si potrebbe delineare il profilo della classe proponendo
la seguente tipologia:
a) Qualche studente ha raggiunto un livello di conoscenze ottime per profondità e

competenza espressiva;
b) un consistente gruppo raggiunge una preparazione abbastanza completa accompagnata da
discrete competenze espositive;
c) un altro gruppo ha ottenuto un livello di conoscenze sufficiente (o più che sufficiente)
anche se la competenza linguistica non è sempre appropriata;
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d) qualche studente infine riporta risultati non sempre adeguati, per le motivazioni

precedentemente indicate, accompagnate da qualche difficoltà logico-espressiva.
Sebbene l’attività didattica sia stata fortemente modificata dall’evento del coronavirus e
dalle disposizioni ministeriali della chiusura delle scuole, l’attuazione dei programmi si è
svolta regolarmente, anche se nell’ultima parte dell’anno è stato necessario accelerare la
trattazione dei vari contenuti, in modo da rispettare quanto previsto dalla
programmazione del Dipartimento di Storia e filosofia. Dalla chiusura della scuola la
modalità è stata quella della didattica a distanza.

B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA: FILOSOFIA

Come stabilito dal Dipartimento di materia, vengono di seguito elencati gli obiettivi in
termini di conoscenze, abilità e competenze per la classe QUINTA
Competenze
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Esprimere i temi filosofici in
modo lineare, corretto e
convincente sotto il profilo
argomentativo
Confrontare teorie e
concetti individuandone i
nessi logico-storici
Interpretare i testi degli
autori utilizzando sussidi
critici Confrontarsi
dialetticamente con un
interlocutore
Affrontare i contenuti
proposti in modo
problematico e storicocritico
Individuare possibili spunti
di approfondimento e di
ricerca personale

Abilità/Capacità
1. Utilizzare il manuale come strumento di
apprendimento autonomo, cogliendo criticamente
la sua impostazione
2. Individuare e definire con precisione i termini
essenziali del lessico filosofico dell’Ottocento e del
Novecento
3. Sapersi orientare sinteticamente e operare
collegamenti, anche con le altre materie.
4. Rielaborare in modo critico quanto appreso su un
problema, un autore, una corrente.
5. Leggere e analizzare nelle sue linee fondamentali
una pagina filosofica.
6. Confrontare soluzioni diverse date ad uno stesso
problema valutandone i diversi aspetti
7.
Costruire una struttura argomentativa coerente
8. anche utilizzando conoscenze e strumenti di altre
discipline. Definire relazioni tra contesto storico
culturale e pensiero filosofico.
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OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA: STORIA
Come stabilito dal Dipartimento di materia, vengono di seguito elencati gli obiettivi in
termini di conoscenze, abilità e competenze per la classe QUINTA
Competenze
Esprimere i vari argomenti in
modo lineare, corretto e
convincente sotto il profilo
argomentativo
2. Problematizzare i fatti storici,
individuandone la genesi
attraverso le fonti documentarie e
le diverse interpretazioni
storiografiche
3. Confrontarsi dialetticamente con
un interlocutore su questioni
storiche
1.

4.

Individuare possibili spunti di
approfondimento e di ricerca
personali (per le eccellenze)

Abilità/Capacità
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Utilizzare il manuale come strumento di
apprendimento autonomo, cogliendo
criticamente almeno alcuni aspetti della sua
impostazione
Operare collegamenti, anche tra diverse
materie, seguendo un ordine cronologico e
logico coerente
Individuare e definire con precisione i termini
essenziali del lessico storico contemporaneo
Leggere e analizzare nelle sue linee
fondamentali un documento, sapendo trarne
elementi utili a comporre un quadro più ampio
di questioni e problemi
Confrontare interpretazioni diverse rispetto ad
un periodo storico o ad eventi complessi.
Costruire una struttura argomentativa coerente,
utilizzando saperi, anche di altre discipline

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO

FILOSOFIA:
1. lezione frontale, appunti degli studenti e utilizzo del manuale.
2. lettura e commento di brani tratti dal testo in adozione.
3. uso della LIM per mappe e video.
4. Nel secondo quadrimestre utilizzo di meet per le videolezioni e le video
interrogazioni
STORIA
1. esposizione orale, da parte dell’insegnante, dell'intreccio storico. Appunti dalle
lezioni. Studio sul manuale.
2. lettura e commento di brani tratti dal testo in adozione o proposti dall’insegnante
3. Uso della LIM con mappe concettuali, video e documentari e film.
4. Nel secondo quadrimestre utilizzo di meet per le videolezioni e video interrogazioni
Dal mese di marzo la didattica si è svolta unicamente in modalità ‘a distanza’ ma questo non
ha portato significative modifiche nell’andamento.
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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 video
interrogazione.

E) MODALITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO

Recupero curricolare:
• in itinere
• approfondimento
• indicazioni di letture a casa
• documentari e trasmissioni televisive come lavoro a casa

F) PROGRAMMA CURRICOLARE E TEMPI SVOLGIMENTO

FILOSOFIA
Mese

Argomento

Settembre
Ottobre
5 ore

Ripasso e recupero degli argomenti non
svoltii nel precedente anno scolastico.
KANT: La rivoluzione copernicana.
La Critica della ragion pura
da Fenomenologia dello Spirito,
L’IDEALISMO e HEGEL
Signoria e servitù: testo
La vita e le opere
I capisaldi del sistema (finito e infinito,
razionale e reale, dialettica)
La Fenomenologia dello Spirito
La dialettica servo-padrone
La coscienza infelice (le crociate, il sepolcro
vuoto e l’ascetismo medievale)
Diritto, moralità, eticità, la famiglia, la società
civile
Lo stato etico e il valore etico della guerra
La concezione della storia in Hegel
La concezione hegeliana dell’arte
La filosofia della religione
Il ruolo della filosofia nella società e nella
storia

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
16 ore

Testi commentati in classe o
assegnati per la lettura
individuale
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Gennaio
Febbraio
4 ore

SCHOPENHAUER:
La formazione tra Platone Kant e le filosofie
orientali
Il mondo come volontà e rappresentazione
La visione pessimistica dell'uomo e della
storia
Le vie della catarsi: arte moralità e ascesi
La noluntas e il Nirvana

Febbraio
2 ore

La destra e la sinistra egeliana
FEUERBACH:
la religione come alienazione
Il materialismo

Marzo
4 ore

MARX
La formazione e gli esili.
La religione: oppio dei popoli
L’alienazione
La concezione materialistica della storia
La lotta di classe
Il programma politico: la rivoluzione e la
dittatura del proletariato; le fasi della futura
società comunista

Visione de “Il giovane Karl Marx”

Aprile
5 ore

NIETZSCHE:
Vita e scritti
La nascita della tragedia greca: apollineo e
dionisiaco.
Il periodo illuministico.
La morte di Dio
Il nichilismo attivo e passivo
La genealogia della morale e la
critica al cristianesimo e alla
morale.
L’Oltre-uomo e l'eterno ritorno

Da “Così parlò Zarathustra”: Il
pastore e il serpente.
da La Gaia scienza: Il peso più
grande
Il frammento 125 “L’uomo
folle” commento insegnante

Maggio
3 ore

FREUD
Dall’ipnotismo alla psicanalisi
L’Interpretazione dei sogni e Psicopatologia
della vita quotidiana
La struttura dell’apparato psichico: prima e
seconda topica
Inconscio, rimozione, censura
La libido e la sessualità infantile

Il caso di Anna O.
da L’interpretazione dei
sogni: il sogno della moglie
del macellaio; il sogno del
capello di paglia. Tavola
rotonda: Il sospetto sulla
coscienza
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Aforismi tra le pagine del testo

STORIA
Mese

Argomento

Testi commentati in classe o
assegnati per la lettura
individuale

Settembre Ripasso e recupero degli argomenti non svolti
Ottobre
nel precedente anno scolastico. (Materiale
5 ore
dell’insegnante).
Il Risorgimento Italiano
Le guerre di indipendenza e l’Unità d’Italia
Destra e Sinistra storiche
L’ascesa della Prussia e le alleanze
internazionali
Novembre L’età giolittiana. Il caso italiano. Un
liberalismo incompiuto
3 ore
La crisi di fine secolo
Il decollo industriale e il progresso civile
La questione meridionale
La riforma elettorale: il suffragio universale
maschile e il Patto Gentiloni
Giolitti “ministro della malavita”
La politica estera e la guerra di Libia
La crisi del sistema giolittiano
Dicembre
4 ore

La prima guerra mondiale
Le cause del conflitto
L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della
guerra
L’intervento italiano: neutralisti e interventisti
L’andamento del conflitto, la svolta del 1917 e
l’esito della guerra
I 14 punti di Wilson
La fine della guerra e i Trattati di pace

Gennaio
3 ore

La Rivoluzione russa e la nascita
dell’unione
Sovietica
La Russia e la rivoluzione del 1905
La rivoluzione del febbraio 1917 e la caduta del
regime zarista
La Rivoluzione d’ottobre: la dittatura e la
guerra civile
Lenin al potere: il comunismo di guerra e la
NEP
La Terza internazionale
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Febbraio
2 ore

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del
fascismo
Il biennio rosso in Italia
La nascita del Fascismo: i Fasci di
combattimento
La marcia su Roma e la fase legalitaria 1922-25
Il delitto Matteotti e le leggi fascistissime

Marzo
2 ore

Nascita e morte di una democrazia. La
Germania di Weimar
Il biennio rosso in Europa
La Repubblica di Weimar
La crisi economica: l’occupazione della Ruhr e
la grande inflazione
Il Piano Dawes e la ripresa negli anni ‘20

Marzo

La grande crisi (riassunto)
Gli Stati Uniti negli anni ’20
La crisi di Wall Street del 1929
Roosevelt e il New Deal

1 ora
Aprile
2 ore

Il Regime fascista. Un totalitarismo
imperfetto.
Il fascismo e la chiesa: i Patti Lateranensi
Propaganda e consenso
L’economia del fascismo
La politica estera di Mussolini e
l’Impero Le leggi razziali

Aprile/
Maggio
2 ore

Il totalitarismo in URSS e Il regime nazista.
Terrore e manipolazione (riassunto)
L’URSS di Stalin
Hitler e l’ideologia nazista
Il programma politico di Hitler
Il Terzo Reich
L’antisemitismo

Maggio
2 ore

La Seconda guerra mondiale
La politica estera di Hitler e le origini del
conflitto e la distruzione della Polonia
La caduta della Francia; L’Italia in guerra; La
battaglia d’Inghilterra; L’attacco all’Unione
Sovietica
L’intervento degli Stati Uniti; La caduta del
fascismo
Lo sbarco in Normandia e la liberazione della
Francia
La Conferenza di Yalta e la resa tedesca
La sconfitta del Giappone e la fine del conflitto
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cenni

L’Italia repubblicana. La ricostruzione
Il referendum e la nascita della Repubblica
La Costituzione repubblicana
Le elezioni politiche del 1948 e la sconfitta
delle
Sinistre

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

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
• PROGETTO: I GIOVANI E LA RIVOLUZIONE
- La Rosa Bianca (spiegazione avvenimenti, visione di spezzoni significativi tratti dal film: ‘La

rosa bianca-Sophie Scholl’). Riflessione e discussione in classe (primo quadrimestre)
- 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.
(secondo quadrimestre)

Prof.ssa
Stefania Scandola

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: MATEMATICA CL.5D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof.ssa Cecilia ROSSI
Testo in adozione:
MATEMATICA: Sasso – Nuova Matematica a colori vol. 4 e vol. 5, Edizione Azzurra – Petrini
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe, con la quale ho lavorato per tutto il triennio, si è dimostrata nel complesso fin da
subito disponibile all'ascolto, all'applicazione e al lavoro domestico, caratteristiche che si sono
affinate nel corso degli anni, fino a raggiungere, in alcuni casi, un buon livello di rendimento.
L’impegno nello studio è risultato nel complesso abbastanza regolare.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi didattici della disciplina, un buon
gruppo di alunni ha maturato un metodo di studio efficace e ha raggiunto pienamente gli
obiettivi disciplinari mentre permangono alcuni studenti che hanno mostrato qualche
difficoltà nell’acquisizione di alcuni contenuti e nell’interiorizzazione dei vari concetti,
arrivando a non possedere una preparazione del tutto adeguata ad una classe quinta.
Il profitto medio raggiunto è discreto e in alcuni casi, i risultati ottenuti nel corso dell’anno
sono decisamente buoni.
Il rapporto tra insegnante ed alunni è sempre stato corretto e trasparente, favorendo un clima
costruttivo e sereno.
La gestione della didattica a distanza, nei giorni di sospensione determinata dalla pandemia,
ha comportato modifiche nello svolgimento del programma, che in parte è stato
ridimensionato e svolto in modo meno approfondito di quanto si sarebbe fatto in situazioni
“normali”.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
• potenziare le capacità espressive per acquisire un linguaggio chiaro, preciso, essenziale.
• potenziare le capacità di formulare ipotesi, porre domande, organizzare contenuti, leggere
e interpretare le risposte.
• avere consapevolezza delle interazioni della matematica con il resto del sapere.
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Durante il primo quadrimestre, nell’organizzazione didattica del percorso formativo si è
cercato di trattare gli argomenti con metodo e rigore, curando la proprietà di linguaggio e
stimolando le capacità di rielaborazione.
Le ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate per:
- lezioni frontali partecipate: l'insegnante fornisce le informazioni sugli argomenti, stimolando la
partecipazione degli alunni e rispondendo ad eventuali loro domande e proporrà esercizi
applicativi da svolgere alla lavagna;
- esercitazioni: durante queste lezioni sono presentate dal docente alcune tecniche di risoluzione
di esercizi, sottolineando gli aspetti teorici che giustificano le tecniche introdotte. Sono stati
svolti esercizi alla lavagna (dal docente e dagli studenti) e al posto per consolidare le tecniche
apprese;
- verifiche sul grado di apprendimento;
68

- attività di recupero e/o approfondimento.

Dai primi giorni di marzo l’organizzazione didattica è stata modificata e, vista l’eccezionalità
del momento, si è cercato di applicare una didattica sostitutiva e alternativa alle tradizionali
attività svolte in aula.
Quindi le successive ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate per:
- Video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet: questi momenti sono serviti sia per lo
sviluppo di argomenti nuovi sia per lo svolgimento di esercizi o problemi.
- Attività asincrone svolte in G Suite Classroom con consegna di materiali (video o fogli di
lavoro)
- Verifiche sul grado di apprendimento, utilizzando pdf, compiti assegnati tramite G Suite
Classroom.

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

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI
LOGARITMICHE

INTRODUZIONE ALL’ANALISI
LIMITI DI FUNZIONI REALI DI
VARIABILE REALE

CONTINUITÀ

ARGOMENTI/TEMI
Equazioni logaritmiche
Disequazioni logaritmiche
Sistemi di disequazioni logaritmiche
Funzioni reali di variabile reale, dominio, studio del
segno, intersezioni con gli assi, simmetrie
Definizione di limite
Teorema di esistenza e unicità (solo enunciato)
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
Forme di indecisione di funzioni algebriche:
Funzioni continue
Punti di discontinuità e loro classificazione
Asintoti e grafico probabile di una funzione (non è
stato analizzato l'asintoto obliquo)
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LEZIONI A DISTANZA
LA DERIVATA

LO STUDIO DI FUNZIONE

Il concetto di derivata
Le derivate di funzioni elementari
Algebra delle derivate
Derivata di una funzione composta
Schema riassuntivo per lo studio del grafico di una
funzione: funzioni algebriche razionali, funzioni
irrazionali

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

Prof. ssa
Cecilia Rossi

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: FISICA CL. 5D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Alessandra ADAMI
Testo in adozione: Parodi,Ostili, Mochi Onori – Il bello della fisica (Secondo biennio e
quinto anno) – Linx Pearson
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe 5D mi è stata affidata a partire dal terzo anno. In questo periodo i ragazzi hanno
attraversato momenti di maggiore e minore sicurezza rispetto alle loro competenze
disciplinari, riuscendo comunque ad affrontare tutti i temi proposti.
Circa un terzo del gruppo ha lavorato con continuità, mettendosi alla prova con esercizi anche
di vario livello e partecipando alle lezioni con domande o richieste di correzione di consegne
assegnate per casa. Parte di questi ragazzi è riuscito a raggiungere un buon livello di
autonomia e risultati abbastanza buoni, mentre altri, pur costruendo un percorso in crescita,
non hanno conseguito risultati pari all’impegno profuso.
Alcuni ragazzi, pur essendosi sempre impegnati, non sono riusciti a superare le difficoltà
emerse ed hanno faticato nell’applicazione dei concetti e nella comprensione profonda dei
contenuti.
I restanti alunni, invece, nel triennio hanno dimostrato un impegno incostante. Le competenze
raggiunte sono molto ridotte e si limitano alla risoluzione di esercizi basici e all’analisi di
semplici situazioni problematiche. Anche l’esposizione dei contenuti è stentata e non
approfondita.
Nei tre anni sono stati affrontati argomenti con la metodologia CLIL e gli alunni hanno reagito
alla proposta con serietà, concludendo ogni percorso con buoni risultati.
Il rapporto con la classe è sempre stato buono. I ragazzi hanno saputo collaborare tra loro
nelle situazioni di laboratorio e nelle attività di gruppo proposte, mettendo in campo le
proprie eccellenze a beneficio del gruppo di lavoro.
Nel periodo di DAD le difficoltà di connessione di alcuni alunni hanno reso sporadici ed
incostanti i rapporti con parte della classe.
Il programma è stato proposto leggermente ridotto rispetto a quanto preventivato a causa del
nuovo scenario emerso con il Covid19, favorendo, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico
attività di approfondimento e preparazione ai test universitari.
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.
• Risolvere problemi utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema
Internazionale delle unità di misura.
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C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Le ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate per lezioni espositive sui vari
argomenti, presentazione e risoluzione di esercizi relativi ai contenuti affrontati con diverso
livello di difficoltà, risoluzione di esercizi su richiesta dei ragazzi. Gli alunni hanno potuto
lavorare alla lavagna o intervenire da posto nella risoluzione di esercizi ed in questo modo, in
aggiunta alle verifiche formative orali, si è potuto curare l’acquisizione di terminologia
specifica ed affinare le capacità espositive della disciplina. Durante le lezioni si è cercato di
favorire il più possibile l’apporto personale di ciascun studente creando situazioni di
confronto.
METODOLOGIA CLIL: nel corso del triennio sono stati svolti moduli di fisica secondo la
metodologia CLIL in inglese. Tutti i moduli si sono conclusi con una verifica in inglese. I
moduli sono stati integrati con attività di ascolto e lavori di gruppo anche su simulatori a pc.
Durante il periodo di didattica a distanza sono stati utilizzati il registro elettronico, Classroom
per la condivisione di materiali e informazioni, mentre i rapporti diretti sono stati tenuti
tramite video-lezione sulla piattaforma Google Meet.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
In base alla delibera del coordinamento di materia e del coordinamento didattico della classe
5D, le prove sono fissate in numero minimo di due per ciascun quadrimestre, con la possibilità
scelta tra prove scritte semistrutturate o strutturate.
Durante il periodo di didattica a distanza è stato proposto un test sull’ultimo argomento
svolto ed è stata programmata un’esposizione su un argomento di approfondimento scelto dai
ragazzi.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Il recupero in itinere è stata una costante durante tutto il corso dell’anno scolastico, così come
la possibilità di accedere a “sportelli Help”.

F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
MODULO
ARGOMENTI/TEMI
Titolo: le onde sonore
Le caratteristiche delle onde meccaniche:
generazione e propagazione.
Principio di sovrapposizione e di
interferenza di onde meccaniche
Onde sonore e caratteristiche del suono.
Effetto Doppler per le onde sonore.
Titolo: cariche e campi
Cariche elettriche e principio di
elettrici
conservazione della carica.
Isolanti e conduttori elettrici.
Vari tipi di elettrizzazione: strofinio,
contatto, induzione
Interazione fra cariche elettriche e legge
di Coulomb.
Confronto tra legge di Coulomb e legge di
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TEMPI
5 ore

11 ore

Titolo: la corrente elettrica

Titolo: il campo magnetico
Modulo CLIL

Approfondimenti

gravitazione universale.
Concetto di campo e definizione operativa
del vettore campo elettrico. Linee di
campo elettrico per singola carica e due
cariche.
Energia potenziale elettrica.
Differenza di potenziale elettrico
Condensatori e capacità
Moto delle cariche in un circuito elettrico
11 ore
Generatore di forza elettromotrice
Resistenza elettrica e leggi di Ohm
Potenza elettrica ed effetto Joule
Resistenze in serie e parallelo
Amperometro e voltmetro.
Proprietà dei poli magnetici
9 ore
Definizione di campo magnetico
Esperienze di Oersted, Faraday e Ampere
sull’interazione fra magneti e correnti
Configurazione di campi magnetici
generati da fili rettilinei percorsi da
corrente
Esposizione di argomenti di
Periodo di
approfondimento a scelta degli studenti
sospensione delle
Ripasso di alcuni argomenti di fisica
lezioni in presenza
orientati alla soluzione di quesiti di
fino al termine
ammissione all’università.
dell’anno
scolastico

G) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Naturali collegamenti interdisciplinari con matematica sono stati illustrati ai ragazzi in alcuni
momenti dell’anno scolastico

Prof. ssa
Alessandra Adami

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: SCIENZE NATURALI CL.5 D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa Sabrina LUSSIGNOLI
Testo in adozione: Sadava, Hillis, Heller Berenbaum, Bosellini. Il carbonio, gli enzimi, il DNA.
Biochimica, biotecnologie e scienze della Terra. Zanichelli
A) PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo classe, composto da 27 studenti (5 maschi e 22 femmine), ha seguito durante l’anno
con discreta attenzione e interesse le lezioni ma la partecipazione è risultata attiva solo da
parte di alcuni studenti; i più si sono limitati a prendere appunti e ad eseguire quanto
assegnato. Durante le settimane di didattica a distanza, tale atteggiamento si è maggiormente
evidenziato: chi partecipava, ha continuato a farlo sostenuto da maggior interesse, chiedendo
approfondimenti, spiegazioni e condividendo quanto sentito o letto, chi non partecipava, si è
chiuso ancora di più, è divenuto auditore passivo arrivando, in alcuni casi, a non presenziare
più alle lezioni se non altrimenti sollecitato. I compiti assegnati sono stati svolti generalmente
da tutti con richiesta di posticipare alcune scadenze, il che denota la difficoltà di far fronte
contemporaneamente a più consegne. I rapporti con l'insegnante sono stati generalmente
corretti; di fronte a evidenti mancanze gli studenti hanno sempre compreso e accettato le
conseguenze.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
COMPETENZE DELL’ASSE

DECLINAZIONE COMPETENZE classe QUINTA

Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità.

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

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

a) saper formulare ipotesi in base ai dati forniti
b) saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti
e sulle ipotesi verificate
c) avere la consapevolezza dei possibili impatti
sull'ambiente naturale dei modi di produzione e di
utilizzazione dell'energia nell'ambito quotidiano
d) risolvere situazioni problematiche utilizzando
linguaggi specifici

Essere consapevole delle
potenzialità dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

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

C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
L'attività didattica è stata svolta mediante:
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a) Lezioni frontali per la presentazione degli argomenti e la loro schematizzazione, anche con
l'ausilio di strumenti multimediali e modelli tridimensionali.
b) Discussioni guidate per stimolare la partecipazione costruttiva e l'intervento critico da
parte degli alunni, per verbalizzare concetti, individuare obiettivi e fare ipotesi, per
sintetizzare l'attività svolta.
c) Esercitazioni e soluzioni di problemi per consolidare le conoscenze
d)Didattica a distanza con la piattaforma educativa Google classroom e Meet

D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Gli studenti sono stati valutati mediante almeno 3 prove, orali e scritte, per quadrimestre.
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: test strutturati o
semistrutturati (risposte a scelta multipla,
vero/falso,
a
completamento,
collegamenti,
domande
aperte,
risoluzione di problemi)
Google moduli

SCANSIONE TEMPORALE
N.
verifiche
sommative
quadrimestre:
3 di cui 2 scritte e 1 orale

previste

per

Prove orali: interrogazioni
videointerrogazioni

E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Sono state svolte attività di recupero in itinere, in funzione dei risultati delle verifiche e delle
richieste della classe e l'attivazione di sportelli help da parte della scuola nel secondo
quadrimestre.
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
I tempi indicati non includono le attività di interrogazione e le verifiche scritte. La
programmazione iniziale è stata modificata e riadattata alla situazione contingente e non è
stato possibile svolgere la parte dedicata allo studio delle scienze della Terra.
Chimica organica: un'introduzione
Cap. C1, da pag. C2, par. 1-29

ore lezione 18

I composti organici
Definizione di chimica organica
Caratteristiche dell'atomo di carbonio e ibridazione sp, sp2, sp3
Classificazione dei composti organici e relativi gruppi funzionali
Come si rappresentano le formule di struttura
La nomenclatura dei composti organici
L'isomeria
Isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale)
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Stereoisomeria: conformazionale e configurazionale (geometrica e ottica), C chirale,
enantiomeri. Proprietà fisiche e chimiche degli enantiomeri.
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani
Ibridazione, formula molecolare, serie omologa e nomenclatura degli alcani e cicloalcani
Isomeria e proprietà fisiche
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini
Ibridazione, formula molecolare e nomenclatura
Isomeria e proprietà fisiche
Gli idrocarburi aromatici
Struttura del benzene
Nomenclatura dei composti monociclici e policiclici, mono, bi- e polisostituiti
I derivati degli idrocarburi
Formula molecolare e nomenclatura di alogenuri alchilici, alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e
chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. I polimeri
Proprietà fisiche di alcoli, acidi carbossilici, ammine
Reazione di esterificazione
Le biomolecole
ore lezione 6
Cap. B1, da pag. B2, par. 1-5, 7-12, 14 (in parte), 16-21
I carboidrati
Struttura chimica di monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
Stereoisomeria nei monosaccaridi: proiezioni di Fischer e Haworth, anomeria
I lipidi
Classificazione dei lipidi
Struttura chimica degli acidi grassi, isomeria cis-trans
Sintesi e struttura dei trigliceridi
Reazione di idrogenazione, di idrolisi alcalina. Azione detergente del sapone
Struttura e funzione di fosfolipidi e steroidi (solo colesterolo)
Le proteine
Struttura, nomenclatura e classificazione degli amminoacidi
Proprietà fisiche e chimiche degli aminoacidi
Peptidi e legame peptidico e disolfuro
Classificazione e struttura delle proteine. Denaturazione
Gli acidi nucleici
Struttura dei nucleotidi e legami negli acidi nucleici
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Enzimi e metabolismo energetico
Cap. B2, da pag. B44, par. 1, 4-10
Cap. B3, da pag. B58, par. 1-18

ore lezione 4+5

L'energia nelle reazioni biochimiche
Reazioni metaboliche: esoergoniche e endoergoniche
Ruolo dell'ATP come agente accoppiante
Le reazioni redox trasferiscono elettroni ed energia
Coenzimi quali trasportatori di elettroni
Gli enzimi
Enzimi quali catalizzatori biologici
Influenza del pH e della temperatura sul funzionamento enzimatico
Metabolismo dei carboidrati
La glicolisi: fase endoergonica e esoergonica
Destino anaerobico del piruvato: la fermentazione lattica e alcolica. Ciclo di Cori
INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Destino aerobico del piruvato: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, fosforilazione
ossidativa (catena di trasporto, chemiosmosi e sintesi dell'ATP)
Bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio
Glicogenolisi e glicogenosintesi
Controllo della glicemia
Biotecnologie
ore lezione 8
Cap. B5, da pag. B118, par. 12-13, 16-18
Cap. B6, da pag. B134, par. 1-6, 10
Cap. B7, da pag. B158, par. 1-5, 11-14
Virus e batteri quali vettori biotecnologici
Ripasso della sintesi proteica
Biologia e genetica dei batteri
Plasmidi come vettori di informazione
Scissione binaria, coniugazione e trasformazione batterica
Caratteristiche generali dei virus
Ciclo di riproduzione litico e lisogeno
Trasduzione generalizzata e specializzata
Aspetti biologici e fisio-patologici del Coronavirus
Tecniche e strumenti
Tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici e virali
ricombinanti, trasformazione e clonaggio del gene. Crispr-cas 9 e editing genetico
PCR
Clonazione animale
Applicazioni delle biotecnologie
Biotecnologie tradizionali e innovative
Biotecnologie in agricoltura (piante transgeniche, Golden rice)
Biotecnologie in ambito medico:
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-Cellule staminali (totipotenti, ESC, IPSC, SSC)
-Farmaci biotecnologici (insulina)
-Terapia genica (ADA-SCID)
-Anticorpi monoclonali: applicazioni terapeutiche e prospettive contro il Coronavirus
Biotecnologie in ambito industriale: bioplastiche
Dopo il 15 maggio si effettuerà il consolidamento di quanto svolto mediante discussioni
guidate, letture di approfondimento ed analisi di documenti.
G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Movimento ambientalista Friday for future
Il ruolo degli scienziati nelle guerre
Aspetti bioetici delle biotecnologie
Coronavirus: tra verità e fake news

Prof. ssa
Sabrina Lussignoli

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE
CL. 5 D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Rita GRASSO
Testo in adozione: IL Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte- dall’età dei lumi ai giorni
nostri- terza 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, anche se l’impegno e l’attenzione sia durante le
lezioni in presenza e sia durante l’attivazione della didattica a distanza non sono stati costanti
per un piccolo gruppo classe, la classe comunque 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 non è sempre stato corretto ed educato nei confronti dei
compagni.
Un gruppo di studenti inoltre è in grado di rapportarsi in modo costruttivo e maturo con
l'insegnante, mentre un altro piccolo gruppo ha poco interesse per la materia.

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.
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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 .

E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Nessun allievo ha presentato insufficienze nei due quadrimestri.

F) 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.
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Febbraio
TITOLO: IMPRESSIONISMO
ARGOMENTI:
E.MANET - Colazione sull’erba, Il bar delle Folies Bergère
C.MONET - La cattedrale di Rouen, Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfe
E:DEGAS - L’assenzio
P.A.RENOIR – Mouline de la Galette
Febbraio
TITOLO: POSTIMPRESSIONISMO
ARGOMENTI:
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
all’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
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TITOLO: ASTRATTISMO
ARGOMENTI:
V.KANDINSKIJ – Il Cavaliere Azzurro, Blu Cielo
Maggio

G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Per la classe non è stato deciso nessuna tematica di Cittadinanza e Costituzione.

H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Per la classe non è stato deciso nessun collegamento interdisciplinare con altre materie.

Prof. ssa
Rita Grasso

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE
CL. 5 D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. Elisabetta PIONA
Testo in adozione: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa – “Più movimento”
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe, che ho da quest’anno, in generale ha mostrato adeguata attenzione e discreta
partecipazione alle varie attività. L’interesse si è rivelato abbastanza regolare. Idoneo è stato
lo svolgimento dei doveri scolastici e dei rapporti di collaborazione con gli altri e con
l’insegnante in quasi tutti i ragazzi.
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
- consolidamento degli schemi motori di base anche in situazioni complesse;
- conoscenza della terminologia ginnico-sportiva: le diverse posizioni e i movimenti del corpo
ai quali associare la terminologia specifica;
- conoscenza delle metodologie di sviluppo delle capacità condizionali;
- conoscenza degli apparati principalmente coinvolti nell’attività fisica (scheletrico,
muscolare);
-conoscenza dei principali piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e loro utilizzo;
- presa di coscienza delle capacità creative, espressive e simboliche della propria corporeità;
- sviluppo del senso di utilità dell’attività motoria a livello psicofisico, sociale e civico per
rispondere al
concetto di “bene-essere” secondo la definizione dell’O.M.S.
- acquisizione del senso di responsabilità e di partecipazione attiva alla vita scolastica;
- conoscenza delle caratteristiche fondamentali di alcune discipline sportive e dei loro
regolamenti essenziali;
- acquisizione di norme di educazione stradale
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENT0
Agli alunni è stato richiesto un impegno sia pratico che di rielaborazione dei contenuti
proposti durante le lezioni teoriche, che quest’anno in particolare, data la chiusura della
scuola e l’adozione della didattica a distanza hanno interessato gran parte del secondo
quadrimestre con proposte on line e off line.
Nell’insegnamento in palestra i procedimenti seguiti hanno fatto riferimento alle esperienze,
alle necessità e ai ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stata
messo in condizione di perseguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. L’insegnamento è
stato il più possibile individualizzato. Si è utilizzato spesso il problem solving per stimolare
l’intelligenza motoria degli allievi, la loro capacità di analisi, sintesi e progettazione di risposte
adeguate per risolvere problemi, compiere scelte, argomentare, produrre un microprogetto,
aspetti della competenza valutati come prove esperte. Per facilitare l’apprendimento e
l’acquisizione di automatismi si è sempre fatto riferimento al criterio della gradualità. La
scansione temporale delle proposte è stata condizionata dai ritmi di apprendimento e dalle
variabili relazionali degli studenti.
Gli strumenti utilizzati possono essere così riassunti per la parte pratica:
- piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra;
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-

attrezzatura per giochi sportivi;
spazi palestra;
spazi all’aria aperta presenti nelle vicinanze della scuola.

Per la parte teorica:
- appunti forniti dal docente;
- libro di testo
- materiale per svolgere attività sportive e motorie individuali, per lo studio e la
realizzazione di elaborati caricato nella sezione Didattica del registro elettronico e
su Classroom.
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
Nel primo quadrimestre si sono svolte 2 prove pratiche sulla difesa personale e sul
riscaldamento guidato dagli alunni, nel secondo quadrimestre si sono effettuate due prove
chiaramente teoriche e scritte sul saper riprodurre una sequenza di esercizi per la fase di
riscaldamento e sugli aspetti della prevenzione
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
In itinere a scuola e nella didattica a distanza contattando, comunicando e fornendo
indicazioni con i mezzi informatici a disposizione
F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
Parte teorica
- Regolamento palestra (settembre 2019)
- questionario conoscitivo (settembre 2019)
- consigli per un corretto stile di vita (marzo- maggio)
- progetto di sicurezza stradale: ”gli incidenti stradali: analisi, cause, conseguenze e
prevenzione” ( primo quadrimestre )
- il linguaggio dell’insegnante: le diverse posizioni e i movimenti del corpo ai quali associare
la terminologia specifica (tutto l’anno)
- - piccoli e grandi attrezzi: utilizzo proprio e impropri (tutto l’anno)
- - nozioni di metodologia per la tonificazione muscolare (tutto l’anno)
- - metodologia di intonizzazione generale (riscaldamento): (tutto l’anno)
- - regolamenti e lezioni teorico pratiche dei seguenti sport e discipline motorie:
- - pallavolo (primo quadrimestre)
Parte pratica:
-

Primo approccio al Lacrosse
difesa personale (novembre- dicembre 2019)
- attività di resistenza ( primo quadrimestre )
- utilizzo pratico di piccoli e grandi attrezzi ( primo quadrimestre )
pallavolo ( primo quadrimestre )
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G) TEMATICHE di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- Approccio conoscitivo all’associazione “Verona strada sicura” in sostituzione
dell’intervento che la stessa associazione, in collaborazione con la Polizia di Stato propone
alle classi quinte ogni anno, con l'obiettivo di far comprendere ai giovani l'importanza del
rispetto delle regole, promuovere una cultura della legalità ed evitare che i ragazzi
assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti.
- “Carosello delle divise”: evento di sensibilizzazione e informazione sui temi della
Protezione Civile con partecipazione delle forze di polizia e delle associazioni di
volontariato coinvolte nelle azioni di soccorso.
H) COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI
Non è stato possibile sviluppare collegamenti pluridisciplinari per mancanza di tempo a causa
della chiusura della scuola.

Prof.ssa
Elisabetta Piona

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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MATERIA: IRC
CL. 5 D A.S. 2019-2020

DOCENTE: Prof. ssa Giorgia PALMANO
A) PROFILO DELLA CLASSE
La classe nel corso dei cinque anni trascorsi insieme è cresciuta e maturata sia nei
comportamenti che nell’interesse verso la disciplina.
Sotto il profilo umano, gli alunni hanno sviluppato rapporti interpersonali per la maggior
parte di loro rispettosi, seguendo le lezioni con attenzione via via crescente ed interesse.
Alcuni studenti si sono, inoltre, mostrati inclini al dialogo educativo e al confronto sia con
l’insegnante che tra pari, arrivando a maturare opinioni personali debitamente formulate e
motivate in riferimento soprattutto alle questioni etiche e morali affrontate nel triennio
B) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA
In linea con le indicazioni nazionali per l’insegnamento della Religione cattolica, gli obiettivi
didattici prefissati dalla materia risultano i seguenti:
- scoprire l’importanza dell’etica nella formazione e nella crescita di un individuo responsabile
e rispettoso della dignità umana;
- orientarsi con senso critico e senza pregiudizi tra le varie proposte etiche contemporanee
soprattutto per quanto concerne i problemi relativi alla bioetica e alla convivenza sociale;
- conoscere ed utilizzare i criteri dell’etica e della morale cristiana per proporre soluzioni a
problemi inerenti la vita fisica e la convivenza sociale
C) METODOLOGIA, STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Non essendo previsto un testo in adozione, l’insegnamento della disciplina è stato impartito
secondo i seguenti criteri:
- lezioni frontali costruite su un dialogo partecipato e supportate da power point/prezi, creati
dall’insegnante, inerenti agli argomenti trattati;
- utilizzo di materiale audio, video e cartaceo ad integrazione degli argomenti;
- materiale fornito dal docente (fotocopie di appunti personali, articoli di giornali/riviste …)
D) TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI
La peculiarità della disciplina non prevede prove scritte né orali. La valutazione si è basata
sull’osservazione continua della corrispondenza dell’alunno alle proposte dell’insegnante, per
verificarne l’impegno, il comportamento, l’attenzione, la partecipazione critica,
l’apprendimento dei contenuti essenziali.
Come concordato dal dipartimento di IRC, si sono utilizzate le seguenti voci di valutazione:
insufficiente; sufficiente; discreto; buono; molto; moltissimo.
E) MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO
Non sono previste modalità né di recupero né di sostegno.
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F) PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI SVOLGIMENTO
UD TITOLO: INTRODUZIONE ALLA BIOETICA
Periodo: I Quadrimestre
Argomenti:
• Origine e compiti della bioetica
• Problemi ancora aperti della bioetica: la nozione di vita umana e di persona
UD TITOLO: NON UCCIDERE (Es 20,13) - L’ETICA RADICALE DELLA NON VIOLENZA
Periodo: I Quadrimestre
Argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Prof.ssa
Giorgia Palmano

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL’ ATTIVITA’ CURRICOLARE
ITALIANO
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 è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

Esposizione
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

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

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

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

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

La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

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 è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

La struttura è
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

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

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

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

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

La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

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 è
stato pianificato
con piena
padronanza e
consapevolezza

Esposizione
schematica, poco
coesa e
complessivamente
poco chiara

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

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

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

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

La struttura è
ben articolata,
coesa ed
efficace

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. corr
5.
6.
7. ettezza, proprietà linguistica e registro gravemente insufficienti;
8. presenza di consistenti parti desunte da testi altrui, senza virgolette e senza indicazioni della fonte
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PUNTI

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

CONOSCENZE

GRAV.INSUFF.

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

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

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

Svolgimento
limitato agli
aspetti
principali.

20

24

DISCRETO

Conoscenza
non ampia,
ma sicura.

28

BUONO

Conoscenza
ampia

32

OTTIMO

Conoscenza
ampia e
sicura.

36

ECCELLENTE

Conoscenza
ampia,
approfondita e
sicura.

40

16
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Si valutano:
➢ Esposizione
corretta e ordinata
dei dati
➢ Pertinenza
➢ Corretto
collegamento dei
contenuti(sequenz
a logicotemporale,
coerenza,
chiarezza
espositiva)
➢ Proprietà
linguistica
CAPACITÀ’ DI ANALISI,
DI SINTESI E DI
RIELABORAZIONE
PERSONALE DEI
CONTENUTI

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

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
collegamenti
e confronti
in mdo
autonomo

Capacità di
operare
sintesi,
confronti e
collegamenti
in modo
sicuro

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

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

24

28

32

36

16

20

40

50

8

40

60

70

80

90

VOTO FINALE
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100

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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TUTTE LE LINGUE STRANIERE - MICRORUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI TRIENNIO
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
Si esprime in modo molto
faticoso/stentato e produce il
messaggio solo in minima parte.
Ha una pronuncia
approssimativa, molto
imprecisa.

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

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

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.

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.

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.

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

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

Comunicare ed esprimersi con
scorrevolezza; curare la
pronuncia

Interagire (saper reagire,
contribuire al mantenimento della
comunicazione)
Comprendere
Usare un lessico ampio e
diversificato, usare un registro
adeguato
Riflettere sulle strutture
morfosintattiche per un uso
corretto della lingua

Comprende le informazioni
principali.
Usa un lessico molto limitato,
Usa un lessico molto semplice,
Usa lessico sufficientemente
ripetitivo ed elementare che rende con una diversificazione lessicale corretto, che rende la produzione
l’esposizione solo in minima
limitata e una produzione solo in accettabile.
parte comprensibile.
parte comprensibile.
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.

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

PROPRIETA’
LESSICALE
E LINGUISTICA

Decisamente
scorretta

Scorretta ed
incerta

Frammentari
a e scorretta

Solo accennata

Corretta ma
con qualche
incertezza
Essenziale

Quasi
completa
ma non
part.
approfondit
a
Corretta
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
8

OTTIMO
9-10
Ampia e
molto
approfondit
a

Corretta e ricca Corretta ed
elegante

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

INSUFFICIENT
E
5
Lacunosa ed
insicura

SUFFICIENT
E
6
Corretta ma
elementare

PROPRIETA’
LESSICALE
E LINGUISTICA

Decisamente
scorretta

Scorretta ed
incerta

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

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

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

Non
individuati

Solo
parzialmente
individuati

CAPACITA’ DI
ARGOMENTAZIONE

Inconsistente Debole con
insicurezze

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI

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

BUONO

OTTIMO

7
Corretta
Con parziali
approfondimen
ti
Corretta

8
Ampia e
articolata

9-10
Ampia e
molto
approfondit
a
Corretta ed
elegante

Collegamenti
adeguati

Collegamenti
Collegamen
autonomament ti
e individuati
criticament
e
motivati

Collegamenti
adeguati

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

Abbastanza
sicura

Corretta e
ricca

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

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.

Risolvere la
situazione
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo
problematica in
risolutivo quasi completamente. Utilizza procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in
L3
maniera coerente,
modo corretto e appropriato. Commette qualche errore di calcolo.
(14-20)
completa e corretta,
La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema.
applicando le regole
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi
ed eseguendo i
e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica
L4
calcoli necessari.
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.

Argomentare

L1
(1-5)

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.

Commentare e
Commenta e giustifica in modo frammentario e/o non sempre coerente la strategia/procedura
giustificare
L2
applicata argomentando i vari passaggi con un linguaggio matematico non sempre preciso e rigoroso.
opportunamente la
(6-11)
scelta della strategia
Argomenta coerentemente la procedura esecutiva e la fase di verifica, giustifica se pur con qualche
applicata, i passaggi
L3
incertezza, i passaggi fondamentali del processo esecutivo. Utilizza un linguaggio chiaro anche se
fondamentali del
(12-17) non sempre preciso.
processo esecutivo e la
Commenta e giustifica in modo esaustivo e coerente la strategia/procedura applicata
coerenza dei risultati
L4
(18-22)

argomentando sempre i vari passaggi con un linguaggio matematico preciso e rigoroso.

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

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)
L2
(7-13)

Punti

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

Individuare le
Individua le grandezze fisiche caratterizzanti il problema mettendole
grandezze fisiche
correttamente in relazione anche con particolare attenzione alla scelta delle unità
L3
di misura del S I
caratterizzanti,
(14-20) Formalizza le situazioni problematiche in modo completo
stabilire relazioni
quantitative tra esse
Utilizza le grandezze fisiche individuate in modo ottimale. Costruisce delle
e
chiare ed efficaci relazioni tra le grandezze selezionate, con particolare
L4
formalizzare il
attenzione alla scelta delle unità di misura del S I.
(21-25) Formalizza situazioni problematiche in modo esauriente ed approfondito
problema
Argomentare
Applicare gli
strumenti
matematici
opportuni alla
risoluzione del
problema, inclusi i
grafici

L1
(1-6)

L2
(7-13)

L3
(14-20)

L4
(21-25)

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

Voto assegnato ______ /10
TOTALE

……../100
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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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE
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

5

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.

6

Complessivamente sufficiente
la conoscenza dei contenuti di
base

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

7

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.

Conoscenza completa e
organica dei contenuti, con
collegamenti interdisciplinari

Riconosce, rielabora, utilizza i concetti assimilati. Piena padronanza dei mezzi espressivi con stile chiaro, appropriato e specifico.
Capacità di 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

1-2
3

4

8
9

10

Conoscenza completa,
Riconosce, rielabora, utilizza e valorizza i concetti assimilati. Completa e sicura padronanza dei mezzi espressivi con stile chiaro,
approfondita, organica ed
appropriato, personale e specifico. Capacità di analisi, sintesi e uso critico dei collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari.
interdisciplinare degli argomenti. 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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GRIGLIA VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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 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.

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.
Attiva e adeguata alle
richieste.

Capacità di autocontrollo
senso di responsabilità
verso gli altri.

Sa produrre risposte motorie in modo
adeguato e fondamentalmente corretto.
Esegue le attività proposte seguendo gli
altri.

Adeguate e
globalmente
corrette.

Attiva.

Accetta le regole e le
applica.

Esegue il gesto motorio in modo semplice
ed essenziale anche dal punto di vista
tecnico.

Essenziali.

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

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

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

Incerte e
incomplete

Partecipa in modo
saltuario e talvolta
passivo.

Talvolta rifiuta e non
applica le regole.

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

Frammentarie e
superficiali

Non partecipa o lo fa
solo poche occasioni.

Rifiuta e non applica le
regole.

9

8

7

6

5

4e3
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Complete.

Conosce le regole e le
applica in modo
responsabile.

Villafranca di Verona, 30 maggio 2020
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