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Informazioni generali 

Docenti della classe 

 

Nome e Cognome Disciplina 1 Disciplina 2 

Giovanna Bartolotta Religione Cattolica  

Antonino Basile Storia Filosofia 

Markus A. Cirone (coordinatore) Matematica Fisica 

Francesco D’Aversa Disegno e Storia dell’Arte  

Grazia M. Di Maria Lingua e Cultura Inglese  

Salvatore D. Di Salvo Scienze motorie e sportive  

Nicoletta Miosi Lingua e letteratura Italiana Lingua e cultura latina 

Orazio Sarno Scienze Naturali  

Manuela Sciortino Lingua e Cultura Francese  

Profilo della classe 
La classe è composta da 17 ragazze e 7 ragazzi, provenienti in parte da Bagheria, in parte                 
dai paesi limitrofi. La classe è inserita nel progetto Esabac, ossia quel progetto che prevede               
un esame conclusivo bi-nazionale italo-francese degli studi secondari superiori e che           
conferisce gli stessi diritti ai titolari dei due Paesi, Italia e Francia. Infatti l'accordo siglato il 24                 
febbraio 2009, nell'ambito del vertice Italia-Francia, prevede un corso bi-nazionale di studi            
secondari negli ultimi tre anni delle superiori, con il rilascio simultaneo, al termine del              
percorso, di un doppio diploma di Stato: Baccalauréat francese e Maturità italiana. L'intesa             
siglata, oltre a consentire il rafforzamento dell'insegnamento delle rispettive lingue in un            
percorso bi-culturale, dà nuovo slancio ai processi di mobilità degli studenti e all'inserimento             
oltralpe dei futuri lavoratori. Inoltre, il conseguimento del Baccalauréat consentirà agli           
studenti italiani di accedere alle università francesi e a quelle dei paesi che riconoscono il               
Baccalauréat. 

 
Nell'ambito relazionale e comportamentale, nel corso del quinquennio la classe, nel           
complesso, è cresciuta in termini di capacità di integrazione e partecipazione, nel rispetto             
delle regole, dell'ambiente e delle persone, nella partecipazione attiva e propositiva alla vita             
scolastica. Il livello di socializzazione tra gli allievi è buono, pur essendo presenti all'interno              



della classe diversi gradi di partecipazione e interesse al dialogo educativo. La            
partecipazione di gruppi di alunni, quando non dell’intera classe, a diverse attività            
extracurricolari è stata occasione per una crescita non solo culturale in senso ampio, ma              
anche in termini di autonomia e responsabilità. 
 
Gli studenti hanno assunto, in buona parte, un atteggiamento responsabilmente partecipe           
agli interventi didattico-educativi del gruppo docente, anche sulla scorta di un retroterra            
culturale nel complesso adeguato e idoneo ad affrontare con strumenti adeguati il quinto             
anno di studi. Anche la tendenza alla distrazione e a modalità di intervento non sempre               
efficaci, che hanno caratterizzato un nutrito gruppo, si è notevolmente ridotta, probabilmente            
grazie alla maturazione personale e alla consapevolezza dell'importanza di questo ultimo           
anno di studi liceali, rispetto ai quali gli studenti hanno mostrato interesse e impegno              
apprezzabili. E’ rimasta diffusa la tendenza a studiare con maggiore impegno in prossimità             
delle verifiche scritte, compromettendo così, soprattutto in alcune discipline, l’apprendimento          
a lungo termine. 
 
La classe possiede una vivacità culturale senz’altro apprezzabile e risulta eterogenea sia per             
interessi e inclinazioni dei suoi componenti, sia per il rendimento scolastico. Alcuni alunni             
hanno acquisito un ampio bagaglio di conoscenze, abilità e competenze, che hanno            
consolidato grazie a un metodo di studio organico ed efficace, nonché alla serietà e              
all'impegno nell’attività didattica; questi alunni sono in grado di organizzare le loro            
conoscenze in forma corretta, argomentando in modo appropriato e puntuale con buona            
proprietà di linguaggio. Un secondo gruppo di alunni, piuttosto nutrito, ha acquisito            
conoscenze e competenze ampiamente sufficienti nelle varie discipline, anche se con diversi            
gradi di approfondimento, attraverso uno studio diligente; questi alunni si esprimono in            
genere in maniera adeguata, con differenti livelli di complessità. Un terzo gruppo manifesta             
una diffusa, talvolta modesta, sufficienza con qualche incertezza soprattutto di carattere           
espressivo; in qualche caso il profitto appare modesto in qualche disciplina. 
 
Allo stato attuale quindi la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello: della prima                
fanno parte quegli alunni che presentano buone capacità logiche, una buona preparazione            
di base e un metodo di studio proficuo e costruttivo; della seconda quelli che mostrano               
conoscenze nel complesso sufficienti nei vari ambiti, si impegnano con regolarità e studiano             
con interesse; alla terza appartengono pochi alunni che evidenziano qualche fragilità e            
nell'area linguistica e in quella scientifica. 

Didattica a Distanza (DaD) 
A causa dei provvedimenti volti a contrastare la diffusione del Covid-19, l’ultimo giorno di              
lezione in presenza è stato il 4 marzo 2020; va aggiunto che nella settimana precedente               
c’era già stata una prima sospensione delle attività. 
La DaD è stata attivata dopo pochi giorni da tutti i docenti, in parte in modalità asincrona, in                  
parte in modalità sincrona, sulla base della disponibilità dei propri mezzi e delle proprie              
esigenze didattiche. Per la modalità sincrona si è proceduto autonomamente, in un primo             
momento, a individuare la piattaforma o lo strumento da adoperare. Dal 15 aprile l’Istituto ha               



attivato la piattaforma Google Suite for Education, che ha consentito un approccio più             
omogeneo e strutturato alla DaD. 
La DaD ha consentito ai docenti di rimanere in contatto con gli studenti, sviluppare parti del                
programma ancora non trattate, tentare di approfondire argomenti già svolti, non fare venire             
del tutto meno il senso di una comunità educante nel senso più ampio del termine. Ciò                
premesso, appare chiaro a tutti i docenti del consiglio di classe che l’attività DaD svolta è di                 
qualità ed efficacia limitata per la sua stessa natura. Al termine di 3 mesi di DaD, risulta                 
evidente che l’insegnamento a distanza allarga il gap formativo, a scapito degli alunni più              
fragili e poco autonomi. 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di valutazione dell’istituto, al termine del              
presente documento. 

Percorso EsaBac 

La classe ha studiato francese sin dal primo anno con docente curricolare, mentre dal terzo               
anno ha iniziato lo studio di Histoire (insegnamento della Storia in francese). Lo studio della               
lingua francese è stato arricchito grazie al gemellaggio con un istituto francese, il Liceo Jules               
Ferry di Cannes nell’anno scolastico 2017/2018. Tale esperienza ha permesso loro di            
acquisire una maggiore padronanza nella produzione/interazione orale della lingua francese,          
di vivere in situazioni reali di vita quotidiana, di instaurare legami di amicizia tra pari, di                
crescere come individui, di arricchire il bagaglio di esperienze e di sentirsi “cittadini europei”              
che non è altro che il fine ultimo del progetto. Inoltre il progetto ha previsto ulteriori attività a                  
cui hanno partecipato nei vari anni scolastici: Teatro e Cineforum in lingua francese, incontri              
mirati all’orientamento in uscita con Università francesi. In particolare quest’anno hanno           
partecipato alla presentazione di René Bazin “A’ la découverte de la Sicile et de l’Italie du                
Sud” da parte del professore universitario e critico letterario Anne-Christine Faitrop- Porta. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
La classe ha iniziato nel suo terzo anno quella che allora era chiamata “Alternanza              
scuola-lavoro”, poi ridefinita, nei tempi e negli obiettivi, a partire dal quarto anno, in “Percorsi               
per le Competenze Trasversali e l’orientamento” (PCTO). 
 
 

Anno scolastico Attività Numero di ore  

2017-2018 “Alla corte del Principe di Palagonia” 80 

2017-2018 W.I.N.: Work, interculturality, network. 90 (solo 6 alunni della 
attuale classe VBE) 

2018-2019 Laboratori di orientamento per la classi IV 8 

2019-2020 Progetto “Orientiamoci” 14 (ridotte causa 
Covid-19) 

 



Cittadinanza e Costituzione 
Considerato che la recente normativa ha introdotto la verifica delle competenze acquisite            
nell'ambito delle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione nel nuovo esame di Stato, il              
Collegio dei Docenti del 26/09/2019 ha deliberato di dedicare un corso “ad hoc” a favore di                
tutti gli alunni delle classi V di complessive 14 ore per n. 7 incontri, finalizzato ad acquisire la                  
conoscenza delle principali tematiche riguardanti la Costituzione, anche in considerazione          
del fatto che lo studio del diritto non è previsto tra le materie curriculari di tale indirizzo                 
scolastico, e di affidare il corso al prof. Salvatore Musotto per le 10 classi quinte della sede                 
centrale. Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un               
processo di costruzione della personalità, finalizzato a formare un soggetto orientato verso il             
futuro e ai valori democratici del rispetto, dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, della            
giustizia e della correttezza; solo imparando a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il              
funzionamento dei diversi organi dello Stato, si può diventare un cittadino consapevole,            
capace di scelte consapevoli. Il corso si è svolto regolarmente per 7 incontri; i ragazzi hanno                
partecipato con regolarità e assiduità, mostrando interesse e partecipazione. 
Va aggiunto, infine, che la classe ha avuto l’occasione di partecipare a un evento fuori               
dall’ordinario, cioè a un incontro, in data 25 Novembre 2019, con il giudice della Corte               
Costituzionale Prof.ssa Daria De Pretis sul tema dell’uguaglianza e sulle funzioni della Corte             
Costituzionale. Durante l’incontro gli studenti hanno anche avuto l’occasione di interloquire           
con la Prof.ssa De Pretis, ponendole domande sui temi trattati.  

Competenze ed abilità acquisite  
❏ Riconoscere l'importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale           

organizzato; 
❏ Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel nostro Ordinamento        

Giuridico; 
❏ Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della           

Costituzione dopo la II guerra mondiale ed il processo di elaborazione realizzato            
dall'Assemblea Costituente; 

❏ Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana e i suoi principi generali; 
❏ Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 
❏ Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di operatività in              

relazione al principio della separazione dei poteri. 
 

Argomenti trattati  

Modulo 1: La Costituzione in generale 
L'idea di Costituzione - La Costituzione Repubblicana: cenni storici ed esame           
delle vicende che hanno determinato l'indizione del referendum istituzionale del          
02/06/1946 e l'elezione dell'Assemblea Costituente; - La Costituzione Italiana:         
caratteri generali ed esame della sua struttura; - La posizione della           



Costituzione nelle fonti del diritto; - Il processo per la dichiarazione di            
incostituzionalità delle leggi.  

Modulo 2: I principi fondamentali della Costituzione in generale (artt.1-12) 

Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); - Il principio di              
solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) - Il principio di eguaglianza            
formale e sostanziale (art. 3); - Il diritto/dovere al lavoro (art 4); - La Repubblica               
e le autonomia locali (art. 5); - La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) - I                
rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); - La libertà religiosa e la laicità               
dello Stato (art. 8 e art. 19); - La promozione della cultura e della ricerca               
scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9); - L'Italia nell'Ordinamento giuridico           
internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di asilo (art. 10); - Il ripudio               
della guerra come strumento di offesa (art. 11); - La bandiera italiana (art. 12). 

Modulo 3: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt.13-21) 
- art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione; - art. 14: l'inviolabilità              
del domicilio; - art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; - art. 16:             
libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di              
associazione; - art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili            
limitazioni. 

Modulo 4: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt.29-53) 

- art. 29: la famiglia; - art. 32: diritto alla salute - art. 33: libertà di insegnamento;                 
- art. 36: la retribuzione; - art. 37: tutela lavoratrice donna e minori - art. 39:                
organizzazione sindacale; - art. 40: diritto di sciopero - art. 41: libertà iniziativa             
economica; art. 42: proprietà privata e limitazioni; - art. 53: la capacità            
contributiva 
 

Modulo 5: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento 

- Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il funzionamento          
- legge elettorale (proporzionale e maggioritario); - iter di formazione della legge            
ordinaria  

 

Modulo 6: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica 

- Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo - atti             
normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; - Il Presidente della Repubblica:           



nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 
 

Modulo 7: La Giustizia e la Magistratura 

- I principi costituzionali in materia di Giustizia: art 24, art. 25, art. 27, art. 111; - La                  
giurisdizione in Italia: civile, penale, amministrativa, tributaria; le giurisdizioni         
speciali; i vari gradi di giudizio; - cenni sul C.S.M. - La Corte Costituzionale:              
composizione e funzioni  

 

  



Informazioni disciplinari 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 
 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

L’insegnamento dell’italiano in questa classe mi è stato affidato fin dal primo anno, quindi si               
può dire che la conoscenza degli studenti, che si apprestano all’esame, sia “storica”. Fin              
dall’inizio del percorso, il profilo di questa classe si è caratterizzato sul versante del              
comportamento per la vivacità, qualche volta esuberante, ma sempre nei limiti di una             
condotta degli studenti disciplinata e rispettosa delle regole; sul versante della didattica, per             
la partecipazione attiva e interessata al dialogo educativo, per lo spirito d’iniziativa            
dimostrato da molti alunni e nel generale, anche se non sempre preciso e puntuale, rispetto               
delle scadenze e degli impegni degli studenti: tra gli allievi se ne distinguono alcuni per               
brillanti capacità e vivo interesse, altri per tenace impegno e forza di volontà; alcuni, invece,               
pur possedendo buone potenzialità non le hanno sempre messe a frutto adeguatamente.            
Pertanto la classe risulta divisa in tre fasce di livello: una fascia media, cui appartengono               
alcuni alunni, che, pur con qualche lacuna, posseggono i prerequisiti di base; una seconda              
fascia, cui appartengono diversi alunni, che hanno qualche difficoltà sia ad orientarsi            
nell'analisi del testo (in quanto non hanno la piena padronanza dei criteri di analisi del testo                
poetico e narrativo), sia a collegare i testi studiati al contesto storico-culturale in cui si               
inseriscono, sia a rielaborare con argomentazioni ampie e articolate i contenuti acquisiti in             
forma scritta e orale; una terza fascia di alunni, che posseggono i prerequisiti richiesti,              
rispondono positivamente a tutti gli stimoli didattici proposti e presentano capacità di gestire             
autonomamente e criticamente le informazioni che vengono in loro possesso. In base ai             
livelli di partenza della classe, gli obiettivi generali a cui si è puntato sono stati oltre che la                  
padronanza dello strumento espressivo anche in ambiti non strettamente letterari e la            
conoscenza dei contenuti culturali e dei messaggi ideali della nostra attività letteraria, lo             
sviluppo e il potenziamento del senso critico, incrementando le conoscenze e sviluppando la             
coscienza storica, attraverso la comprensione degli influssi ambientali e dei condizionamenti           
culturali, che determinano i comportamenti individuali e collettivi, e del senso della continuità             
tra passato e presente, promuovendo una corretta presa di coscienza dei valori universali e              
costitutivi della comune natura umana, che aprono alla socialità e alla solidarietà. 

La didattica a distanza, introdotta a metà marzo, a causa della necessità di contenere il               
contagio per l’epidemia da covid 19, ha indotto a rimodulare, oltre che gli spazi              
naturalmente, anche i tempi e le modalità dell’azione didattica, che, pur con qualche             
rallentamento, tuttavia si è svolta in modo abbastanza regolare e senza troppe difficoltà di              
connessione. La Dad si è svolta prevalentemente attraverso la modalità sincrona ed è stata              
attivata già dal 9 marzo con la piattaforma Microsoft Teams. Dal 15 aprile poi si è passati                 
all’utilizzo della GSuite, messa a disposizione dalla scuola, e ha assunto per così dire una               
veste più ufficiale, dato che tutti i docenti e gli alunni del Liceo vi si sono uniformati nello                  



svolgimento dell’azione didattica. Unitamente alla modalità sincrona, con le e-mail prima e            
con classroom successivamente, si è provveduto laddove utile, alla trasmissione di materiali            
e alla ricezione dei lavori assegnati agli studenti, in modalità asincrona. Nel primo periodo di               
avvio della Dad, quando si era in piena emergenza, si è cercato di stabilire un contatto con i                  
ragazzi, prevalentemente dal punto di vista emotivo e si è cercato di dialogare con loro sulla                
situazione, senza precedenti, in cui ci si era venuti a trovare, attraverso le videoconferenze e               
attraverso letture ad hoc e assegnazione di lavori di scrittura sul tema. Gli studenti hanno               
risposto prontamente e con coinvolgimento autentico ai diversi stimoli, dimostrando          
interesse e impegno e si sono messi in gioco anche con iniziative personali di ricerca e di                 
approfondimenti. I compiti scritti, abbastanza puntualmente consegnati dagli alunni, hanno          
riguardato soprattutto recensioni di libri letti, alcuni scelti dalla docente, altri liberamente            
dagli studenti; non si è insistito sulla composizione di testi secondo le tre tipologie previste               
all’esame, essendo apparso chiaro già ad aprile che l’esame sarebbe consistito solo nella             
prova orale e in vista di questa si è soprattutto lavorato, coinvolgendo gli studenti in               
“conversazioni” multidisciplinari. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

La natura induttiva della tecnica didattica ha previsto la centralità del testo e dello              
studente-lettore, riguardando essenzialmente due dimensioni di lavoro:  

- lavoro individuale, inteso come partecipazione attiva in classe, ma anche come lavoro da              
effettuarsi a casa o in biblioteca, utilizzando manuali, appunti, materiale fornito dal docente,             
o intraprendendo ricerche (per via cartacea o elettronica); 

- lavoro collettivo che ha abbracciato tutti i momenti in cui la classe ha lavorato in gruppo                 
partecipando alle lezioni frontali e a quelle interattive (dibattiti, discussioni guidate e in             
gruppo). 

È stato privilegiato il tradizionale metodo di studio diacronico (periodo storico-           
letterario/autore/opere). 

Per il raggiungimento degli obiettivi didattici definiti, attraverso sia la tradizionale lezione            
frontale e interattiva, sia l'assegnazione di lavori individuali e di gruppo, si è proceduto alla               
lettura globale e analitica dei testi, all'analisi del testo propriamente detta e quindi alla              
discussione guidata, alla stesura di relazioni e di saggi brevi, alla costruzione di mappe              
concettuali, dopo che si sia rintracciato un tema, sul quale si siano forniti documenti di               
attualità, tratti da giornali e/o riviste o storici o pagine critiche significative. Sia i lavori di                
gruppo, sia i dibattiti collettivi sono risultati utili ad abituare gli allievi alla relatività dei punti di                 
vista, alla centralità, oltre che del testo, della classe e del lettore nella fruizione delle opere                
letterarie, a facilitare le relazioni e le comunicazioni con gli altri. 

 

 



MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo, schede elaborate dal docente, testi della B.I., dizionari della lingua italiana,              
DVD, articoli di riviste specializzate, internet, LIM. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche messe in atto sono state di di tipologia diversa, in base alle conoscenze ed alle                 
competenze che si volevano misurare, ossia: 

1) semi-strutturate: questionari a risposta aperta e sintetica, per misurare, l'abilità          
nell'interpretazione del testo, la competenza nell'individuazione dei nuclei tematici e          
la sinteticità e l'efficacia nella produzione di brevi testi scritti; e ancora la stesura di un                
saggio breve  su una tematica di attualità o attualizzabile insita nel testo;  

2) non strutturate: prove scritte, secondo le tipologie A (analisi del testo), B (testo             
argomentativo), C (testo espositivo-argomentativo) previste per l’esame di stato;         
l'interrogazione individuale e ancora il dibattito collettivo in classe, per misurare           
l'abilità nel produrre un testo scritto e/o orale, che sia organico e coeso,             
correttamente e fluidamente articolato ed arricchito di considerazioni critiche e          
personali. 

Per quanto riguarda la valutazione, come per la verifica, si possono individuare almeno tre              
fasi: 

1) valutazione d'ingresso, per definire le preconoscenze; 

2)valutazioni formative, in itinere, del grado di preparazione raggiunto in base agli argomenti             
che via via si sono svolti e dell'efficacia degli obiettivi prefissati e dei criteri metodologici               
applicati; 

3) valutazioni sommative - quadrimestrali e finali - dei livelli di abilità e competenze e               
dell'acquisizione dei contenuti in relazione ai livelli di partenza, dell'interesse, della           
partecipazione, dell'impegno e della maturità raggiunti nel processo educativo attivatosi nel           
corso dell'anno scolastico. 

Per quanto concerne la griglia di valutazione nel dettaglio si rimanda a quella concordata in               
Consiglio di Classe. 

 

Obiettivi raggiunti 
 

OBIETTIVI FORMATIVI (Finalità) 



- Sviluppo del senso di responsabilità e dell'impegno nel far parte di una comunità. 

-Acquisizione e sperimentazione dell'importanza dell'istruzione e della cultura per la crescita           
personale e per il miglioramento della società. 

-Presa di coscienza dei valori universali e costitutivi della natura umana, che aprono alla              
socialità e alla solidarietà, per una sana e proficua convivenza democratica. 

  

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

- Potenziare le abilità di lettura, di analisi e interpretazione di un testo letterario, collocandolo               
in un quadro di confronti e relazioni riguardanti la tradizione, le istituzioni letterarie, il              
sistema di ricezione dei testi letterari, le altre opere dello stesso autore, il confronto              
intertestuale. 

- Potenziare le abilità di produzione linguistica scritta e orale, arricchire il lessico, rendere più               
efficace la sintassi in relazione alle diverse tipologie testuali proposte in vista degli Esami di               
Stato. 

- Sviluppare e potenziare le capacità di formulare giudizi critici motivati, riguardanti le             
tematiche insite nei testi, collocandole nel quadro storico-culturale di riferimento,          
cogliendone le possibilità di raccordo pluridisciplinare e/o interdisciplinare. 

- Produrre testi in forma scritta e orale su argomenti di attualità, attraverso l'individuazione              
nel testo letterario di temi che possono essere attualizzati in un quadro di continuità tra               
passato e presente. 

 

Contenuti disciplinari 
 

Libri di testo: Luperini, Perché la letteratura, Palumbo Editore, voll. 4,5,6, Leopardi, il primo              
dei moderni. Dante Alighieri, La Divina Commedia, SEI. 

  

Il Romanticismo. 

Caratteri generali del romanticismo europeo. La situazione economica: la modernizzazione          
in Europa, lo sviluppo del capitalismo, la borghesia, il proletariato industriale. La situazione             
politica dopo il congresso di Vienna. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Le             
poetiche del Romanticismo europeo: la tendenza al simbolismo e quella al realismo. Il             
movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti: i manifesti romantici e il ruolo                
del Conciliatore. Il ruolo dell’intellettuale: la tesi di Berchet “La sola vera poesia è popolare”. I                



generi letterari e il pubblico; il trionfo del romanzo e l’affermazione della lirica come “canto”;               
la modificazione del canone letterario. Il problema della lingua. 

L.Mitner, Storia della letteratura tedesca, “Il concetto di “Sehnsucht” e il Romanticismo come             
categoria psicologica e come categoria storica” 

P. Borsieri, Il Conciliatore, “Il programma del Conciliatore” 

F. W. Shelling, Sistema dell’idealismo trascendentale, “La superiorità dell’arte sulle altre           
forme di coscienza” 

F. Shiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, “La differenza fra poesia ingenua e poesia              
sentimentale” 

J. W. Goethe, Massime e riflessioni, “La definizione di simbolo e allegoria” 

M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani              
tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche” 

G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, “La sola vera poesia è quella               
popolare” 

G. Lukacs, Il romanzo storico, “La definizione di romanzo storico, la sua differenza rispetto              
all’epica e ai romanzi di Scott” 

Caratteri e diffusione del genere letterario del romanzo in Europa e in Italia. Il romanzo               
storico. 

Alessandro Manzoni  

La vita e la personalità. La formazione culturale e le idee. La posizione di Manzoni               
nell’ambito della polemica linguistica. La poetica. Le unità aristoteliche nella lettera a            
Chauvet. Le tragedie e il pessimismo cristiano. “Il conte di Carmagnola” e “Adelchi”. I              
Promessi Sposi: la datazione, il titolo, la struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda;             
il tempo della storia e il tempo del racconto; lo spazio e i cronotopi; il sistema dei personaggi:                  
I Promessi Sposi come romanzo dei rapporti di forza; i personaggi principali. Il punto di vista                
narrativo. Il conflitto delle interpretazioni. I destinatari del romanzo e i problemi stilistici che vi               
sono correlati. Lo stile e la “rivoluzione linguistica” manzoniana; il realismo, l’ironia, le             
similitudini. Il progetto manzoniano di società. L’ideologia religiosa, il problema del male e il              
tema della Provvidenza. La conclusione del romanzo. Letture critiche: la tesi di Raimondi e              
la tesi di Calvino. 

A. Manzoni, Adelchi, I coro – “Dagli atri muscosi”; II coro – “Sparsa le trecce morbide”; I                 
Promessi Sposi, Cap. XXXVIII “Il sugo della storia” 

E. Raimondi, Il romanzo senza idillio, “Il problema della Provvidenza” 



I. Calvino, “I promessi sposi”, “Un mondo senza Provvidenza e una religione senza             
consolazione” 

Giacomo Leopardi 

La vita e la personalità: gli anni della formazione, erudizione e filologia. Il sistema filosofico               
leopardiano: dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Un nuovo progetto di          
intellettuale. Lo Zibaldone e i Pensieri. Le Operette morali. La poetica del “vago” e              
“indefinito”. La stagione lirica: I Canti. L’ultimo Leopardi: la Ginestra. 

G. Leopardi 

Epistolario, “L’amicizia e la nera malinconia”; “Memorie della mia vita” 

Zibaldone, “Entrate in un giardino…” 

I Pensieri, “La noia” 

Le operette morali, “Dialogo della natura e di un islandese”; “Dialogo di un venditore di               
almanacchi e di un passeggere” 

I Canti, La sera del dì di festa, L’infinito, Alla luna, Il canto notturno di un pastore errante                  
dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, A Silvia, La                
ginestra 

Dal Liberalismo all’Imperialismo: Naturalismo e Simbolismo 

Situazione economica e politica. Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura.          
L’immaginario e l’ideologia. La cultura filosofica: il Positivismo. Caratteri fondamentali:          
Comte, Darwin, Spencer 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’“aureola” e la crisi del              
letterato tradizionale in Italia. Flaubert e il movimento del Realismo in Europa: “la descrizione              
prende il posto della narrazione”, l’impersonalità si sostituisce alla partecipazione.          
Baudelaire e le due linee della poesia europea: il simbolismo e l’allegorismo. 

C. Boudelaire,  Le fleur du mal,  Correspondance, Albatros, Spleen 

La Scapigliatura lombarda: primo movimento di avanguardia? 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

Il Verismo 

La poetica del verismo italiano. G. Verga: il ciclo dei vinti. Prefazione di Zola a Rougon e                 
prefazione a “L’amante di Gramigna”. 

Giovanni Verga 



La vita e la personalità. La prima maniera romantico-scapigliata. La conversione al verismo.             
Il bozzetto siciliano – Nedda. La tecnica narrativa. L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga              
e il naturalismo di Zola. Le novelle “Vita dei Campi”. I Malavoglia: la poetica, la genesi                
sociale del romanzo, la vicenda e il sistema dei personaggi, il cronotopo dell’idillio familiare,              
la lingua, lo stile, il punto di vista, il discorso indiretto libero, l’artificio della regressione e il                 
procedimento di straniamento, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia. Letture           
critiche: “la religione della famiglia”. Il conflitto delle interpretazioni: la posizione di Luperini e              
quella di Russo.  Mastro don Gesualdo e la religione della “roba”. 

G. Verga, L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina. 

Nedda,  “L’amore fra Nedda e Janu e la morte della figlioletta” 

Vita dei Campi, Rosso Malpelo La Lupa. 

Novelle rusticane, La roba, Libertà. 

I Malavoglia, La prefazione, Cap. II “Mena, compare Alfio e le “stelle che ammiccavano più               
forte”; Cap. V “Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato”; Cap XV                
“L’addio di ‘Ntoni” 

Mastro don Gesualdo, “La morte di Gesualdo” 

L. Russo, Giovanni Verga “La religione della famiglia” 

R. Luperini,  Famiglia e società nell’opera di Giovanni Verga “La religione della famiglia” 

Il Decadentismo 

Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. Caratteri e limiti del           
Decadentismo italiano. 

Giovanni Pascoli 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La visione del mondo. La poetica del “fanciullino”. L’ideologia                 
politica. Le raccolte poetiche, “Myricae” e “Canti di Castelvecchio”: il simbolismo naturale e il              
mito della famiglia. La poetica di “Myricae”: il simbolismo impressionistico. 

G. Pascoli, Prose,  Il fanciullino,  La grande Proletaria si è mossa 

Myricae, Lavandare,  X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

Poemetti, Digitale purpurea 

Gabriele D’Annunzio 



La vita inimitabile di un mito di massa. Ideologia e poetica. Il panismo estetizzante del               
superuomo. “Il piacere”: l’estetizzazione della vita e l’aridità. Le laudi: Alcyone. Struttura e             
significato dell’opera. La teoria del superuomo. 

G. D’Annunzio, Il Piacere, Libro IV, cap. III “La conclusione del romanzo” 

Alcyone, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore 

E. Montale, Satura, Parodia della “Pioggia nel pineto” 

 L’età dell’Imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale. La Grande Guerra e il dopoguerra. La piccola borghesia             
e la nascita del moderno ceto intellettuale. La cultura, l’ideologia, l’immaginario. Le tendenze             
culturali: il nazionalismo e l’idealismo. Il manifesto di Gentile e il contromanifesto di Croce. 

E. Papi, Storia di due manifesti, “Il manifesto degli intellettuali fascisti” (Gentile); “Il              
manifesto antifascista”(Croce) 

  

  

Luigi Pirandello 

La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere. Il relativismo filosofico e la                 
poetica dell’umorismo. I romanzi siciliani: l’“Esclusa”. I personaggi e le maschere nude. Le             
caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno             
e centomila. Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al Surrealismo. Il teatro del grottesco e               
il teatro nel teatro. I Giganti della montagna: cenni. 

L. Pirandello, Lettera alla sorella, La vita come “enorme pupazzata” 

L’umorismo, Parte seconda, cap. VI “L’arte epica “compone”, quella umoristica “scompone”;           
Parte seconda, cap. V La “forma” e la “vita”; Parte seconda, cap. II “La differenza fra                
umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 

Novelle per un anno, La carriola, La patente, Il treno ha fischiato, Una giornata, Tu ridi, C’è                 
qualcuno che ride 

Il fu Mattia Pascal 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Quaderno I, capp. 1 e 2” 

Italo Svevo 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le opere. La cultura e la                  
poetica. Caratteri dei romanzi sveviani. “La coscienza di Zeno”, grande romanzo           
d’avanguardia. 



I.Svevo, La coscienza di Zeno 

I crepuscolari: Guido Gozzano, o la “vergogna” della poesia 

G. Gozzano,  I colloqui, Totò Merumeni 

 Il Futurismo italiano e la poesia. Marinetti. 

F.T. Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, “Il primo manifesto del Futurismo” 

La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo 

Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. La              
produzione poetica. 

G. Ungaretti, Allegria, I fiumi San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati, Girovago,              
Natale 

Eugenio Montale. Profilo storico della poesia di Montale: La sua centralità nel canone              
poetico del Novecento. La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica. 

E. Montale, Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato,                 
I limoni 

Dante Alighieri, La Divina Commedia: “Paradiso”  canti: I, III, VI, XVII. 

 
Testi di lingua e letteratura italiana 
L.Mitner, Storia della letteratura tedesca, “Il concetto di “Sehnsucht” e il Romanticismo come             
categoria psicologica e come categoria storica” 

P. Borsieri, Il Conciliatore, “Il programma del Conciliatore” 

F. Shiller, Sulla poesia ingenua e sentimentale, “La differenza fra poesia ingenua e poesia              
sentimentale” 

M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, “Dovrebbero a mio avviso gl’Italiani              
tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche” 

G. Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, “La sola vera poesia è quella               
popolare” 

E. Raimondi, Il romanzo senza idillio, “Il problema della Provvidenza” 

I. Calvino, “I promessi sposi”, “Un mondo senza Provvidenza e una religione senza             
consolazione” 



G. Leopardi 

I Pensieri, “La noia” 

Le operette morali, “Dialogo della natura e di un islandese”; “Dialogo di un venditore di               
almanacchi e di un passeggere” 

I Canti, La sera del dì di festa, L’infinito, Alla luna, Il canto notturno di un pastore errante                  
dell’Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario, A Silvia, La                
ginestra  

C. Boudelaire,  Le fleur du mal,  Correspondance, Albatros, Spleen 

G. Verga, L’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina 

Vita dei Campi, Rosso Malpelo La Lupa 

Novelle rusticane, La roba 

I Malavoglia, La prefazione, Cap XV “L’addio di ‘Ntoni” 

Mastro don Gesualdo, “La morte di Gesualdo” 

L. Russo, Giovanni Verga “La religione della famiglia” 

R. Luperini,  Famiglia e società nell’opera di Giovanni Verga “La religione della famiglia” 

G. Pascoli, Prose,  Il fanciullino 

Myricae, Lavandare,  X Agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre 

Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

G. D’Annunzio, Alcyone, La pioggia nel pineto, Le stirpi canore 

E. Papi, Storia di due manifesti, “Il manifesto degli intellettuali fascisti” (Gentile); “Il              
manifesto antifascista”(Croce) 

L. Pirandello, L’umorismo, Parte seconda, cap. II “La differenza fra umorismo e comicità:             
l’esempio della vecchia imbellettata” 

Novelle per un anno, La carriola, La patente, Il treno ha fischiato, Una giornata, C’è               
qualcuno che ride 

Il fu Mattia Pascal 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Quaderno I, capp. 1 e 2” 

I.Svevo, La coscienza di Zeno 



G. Gozzano,  I colloqui, Totò Merumeni 

G. Ungaretti, Allegria, I fiumi San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati, Girovago,              
Natale 

 E. Montale, Ossi di seppia, Non chiederci la parola,  Spesso il male di vivere ho incontrato,  

I limoni 

J. Saramago, Cecità 

Dante Alighieri, La Divina Commedia: “Paradiso”  canti: I, III, VI, XVII. 

  



Disciplina: Lingua e Cultura Latina 
 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
 

Anche l’insegnamento del latino in questa classe mi è stato affidato fin dal primo anno.               
Anche se il latino in un liceo scientifico viene visto come una disciplina non fondamentale, gli                
studenti vi si sono accostati fin dall’inizio con curiosità e interesse. Nel biennio è stato               
privilegiato lo studio più tecnico dell’aspetto linguistico, mentre nel triennio si è dato sempre              
più ampio spazio allo studio della letteratura e della civiltà, la cui conoscenza ha consentito               
agli allievi di apprezzare i messaggi di una civiltà che ha lasciato tracce indelebili nel nostro                
patrimonio culturale. 

La classe nel suo complesso pur con qualche difficoltà ha dimostrato di avere conseguito la               
competenza linguistica e l'abilità a tradurre testi dal latino. Tuttavia, nel corso dell’ultimo             
anno si è mirato soprattutto al potenziamento di una competenza linguistica passiva,            
ponendo come obiettivo non solo l'acquisizione della capacità di tradurre testi quanto di             
analizzarne la struttura e di interpretarne il senso, spesso dopo averne fornito la traduzione. 

La natura induttiva della tecnica didattica ha previsto la centralità del testo e dello              
studente-lettore, riguardando essenzialmente due dimensioni di lavoro: 

- lavoro individuale, inteso come partecipazione attiva in classe, ma anche come lavoro da              
effettuarsi a casa o in biblioteca, utilizzando manuali, appunti, materiale fornito dal docente,             
o intraprendendo ricerche (per via cartacea o elettronica); 

- lavoro collettivo che ha abbracciato tutti i momenti in cui la classe ha lavorato in gruppo                 
partecipando alle lezioni frontali e a quelle interattive (dibattiti, discussioni guidate e in             
gruppo). 

È stato privilegiato il tradizionale metodo di studio diacronico (periodo storico-           
letterario/autore-opere). 

Per il raggiungimento degli obiettivi didattici definiti, attraverso sia la tradizionale lezione            
frontale e interattiva, sia l'assegnazione di lavori di gruppo si è proceduto alla lettura globale               
e analitica dei testi, all'analisi del testo propriamente detta e quindi alla traduzione guidata,              
alla stesura di relazioni, alla costruzione di mappe concettuali. Sia i lavori di gruppo, sia i                
dibattiti collettivi sono risultati utili ad abituare gli allievi alla relatività dei punti di vista, alla                
centralità, oltre che del testo, della classe e del lettore nella fruizione delle opere letterarie, a                
facilitare le relazioni e le comunicazioni con gli altri. 

La didattica a distanza, introdotta a metà marzo, a causa della necessità di contenere il               
contagio per l’epidemia da covid 19, ha indotto a rimodulare, oltre che gli spazi              
naturalmente, anche i tempi e le modalità dell’azione didattica, che, pur con qualche             



rallentamento, tuttavia si è svolta in modo abbastanza regolare e senza troppe difficoltà di              
connessione. Gli studenti hanno dimostrato interesse e impegno e si sono messi in gioco              
anche con iniziative personali di ricerca e di approfondimenti. Infatti nel corso degli ultimi tre               
mesi di scuola gli studenti hanno prodotto dei lavori interessanti su alcuni autori,             
dimostrando ottime capacità in attività di ricerca e in uno studio autonomo. Essendo apparso              
chiaro già ad aprile che l’esame sarebbe consistito solo nella prova orale, si è soprattutto               
lavorato in vista di questa, coinvolgendo gli studenti in “conversazioni” multidisciplinari, che            
avessero appunto dei collegamenti tematici tra diversi argomenti di studio, soprattutto nelle            
discipline letterarie. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione, come per la verifica, si possono individuare almeno tre              
fasi: 

1) valutazione d'ingresso, per definire le preconoscenze; 

2)valutazioni formative, in itinere, del grado di preparazione raggiunto in base agli argomenti             
che via via si sono svolte e dell'efficacia degli obiettivi prefissati e dei criteri metodologici               
applicati; 

3) valutazioni sommative - quadrimestrali e finali - dei livelli di abilità e competenze e               
dell'acquisizione dei contenuti in relazione ai livelli di partenza, dell'interesse, della           
partecipazione, dell'impegno e della maturità raggiunti nel processo educativo attivatosi nel           
corso dell'anno scolastico. 

Per quanto concerne la griglia di valutazione nel dettaglio si rimanda a quella concordata in               
Consiglio di Classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE TRADUZIONI 

  

LIVELLO 
SUFFICIENTE 

Completezza della traduzione o non rilevante entità delle        
parti omesse. Interpretazione globale complessivamente     
intellegibile ed organica. Scelte lessicali che non       
compromettono la traslazione. Conoscenza e     
comprensione, di livello accettabile, delle forme, strutture       
e funzioni della morfosintassi latina. 

LIVELLO 
DISCRETO 
BUONO 

Completezza della traduzione o non significativa entità       
delle parti omesse. Interpretazione globale organica e       
coerenza della maggior parte del testo. Scelte lessicali        
ben contestualizzate. Conoscenza e comprensione     



soddisfacenti delle forme, funzioni e strutture essenziali       
della morfosintassi latina 

LIVELLO 
OTTIMO 

Completezza della traduzione. Interpretazione globale     
organica e coerente. Scelte lessicali ben contestualizzate       
e finemente espresse specie nei passaggi fondamentali.       
Sicura conoscenza e comprensione di forme, strutture e        
funzioni. 

 
 

Obiettivi raggiunti 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento del latino a cui si è puntato sono stati il              
potenziamento nell'acquisizione della lingua classica per consentire agli alunni di leggere,           
interpretare e commentare i testi classici maggiori. Naturalmente, accanto a questo, di            
importanza fondamentale si è posto lo studio della civiltà e della letteratura latine, la cui               
conoscenza ha consentito agli allievi di apprezzare i messaggi di una civiltà che ha lasciato               
tracce indelebili nel nostro patrimonio culturale. 

OBIETTIVI REALIZZATI 

- conoscenza generale dei quadri culturali nei quali sono inserite le produzioni letterarie; 

- conoscenza di autori ed opere di significativa rilevanza per i periodi e le tematiche               
affrontate; 

- competenza di traslazione e ricodificazione dei testi in lingua latina; 

- competenza di interpretazione, stabilendo il significato generale dei contenuti, spiegandoli           
e   riassumendoli, riconoscendone le parti più importanti; 

- capacità di istituire relazioni significative fra gli autori, le opere esaminate e il contesto               
culturale; 

- capacità di identificare e confrontare elementi tematici di continuità/discontinuità, di           
analogie/differenze fra ambiti culturali diversi, specie nel rapporto cultura latina/cultura          
italiana 

Contenuti disciplinari 

Libro di testo:  Diotti-Dossi-Signoracci, Narrant, vol.3, SEI. 



L’età Giulio-claudia: il quadro storico-politico, sociale e culturale. Il rapporto tra intellettuali e             
potere. I generi letterari. 

Fedro e la favola in poesia. Lupus et agnus (I,13); L’asino al vecchio pastore (I,5). 

La personalità di Seneca, la biografia e l’opera lo stoicismo a Roma. 

Seneca nella ricezione dei posteri 

Seneca, De brevitate vitae, 1 “Una protesta sbagliata”; 2 “Il tempo sprecato”. 

Seneca, De ira, Libro I,1-7. 

Seneca: Epistulae morales ad Lucilium, il significato e il contenuto dell’opera. 

Epistulae morales ad Lucilium, 1 “Solo il tempo è nostro”; “Gli schiavi sono uomini” 47,               
paragrafi 1-6;10-13; 16-21. 

Il teatro senecano. L’ideale di humanitas in Seneca, Terenzio e Cicerone. 

Petronio, la vita e la personalità. 

Il Satyricon: contenuto, temi, generi, stile. Satyricon, 37 “La descrizione di Fortunata”. 

 Lucano, l’autore e l’opera. I contenuti della Pharsalia. I protagonisti. 

L’età Flavia: il quadro storico, sociale e culturale. La supremazia dell’imperatore; l’efficienza            
della macchina statale; il programma di promozione culturale. 

Quintiliano, la vicenda biografica.  L’Institutio oratoria, il contenuto e lo stile.  

Institutio oratoria, II, 2, 5-8 “Il maestro sia come un padre”; II, 2, 9-10;15 “Il giudizio sia solo                  
del maestro”. 

Marziale, la vita e l’opera. Cliens e clientela. Contenuti e significato dell'opera. 

Epigrammata X,4 “Se la mia pagina ha un sapore “; I,4 “Una dichiarazione programmatica “;               
XII, 18, “Bibili e Roma”; V, 9, Un consulto inquietante di medici “; I, 47 “Diaulo”; VIII, 74,                  
“Oculista o gladiatore “; V, 34, “Il compianto per la piccola Erotion”. 

Il secolo d’oro dell’Impero: lo scenario storico-politico-sociale-culturale. 

Excursus sulla satira, Introduzione alla vita di Giovenale. La satira di Giovenale: i temi e lo                
stile. 

La biografia di Tacito. 

L' "Agricola", contenuto e significato dell'opera; la Germania, una monografia          
etno-geografica. 



Tacito, Agricola, 3 "Ora si comincia a respirare" 

Le Historiae. Gli Annales 

Tacito, Annales, XIV, 7-10, "La morte di Agrippina" 

Tacito e gli Ebrei. 

Apuleio: vita e opere; l'Asino d'oro: contenuto e significato. Apuleio e la magia, l'apologia,              
Amore e Psiche. 

Contesto storico-culturale del IV sec. d.C. 

La letteratura cristiana e sant'Agostino. 

La vita e la personalità di Agostino; formazione e pensiero filosofico di Agostino; le              
Confessiones; De civitate Dei. 

 
 
 
 
  



Disciplina: Lingua e Cultura Inglese 

Libri di testo: 

‘Compact Performer Culture & Literature’ (M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton, Zanichelli) 
‘Performer B1 - vol. 2’  (M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli),  
‘Complete Invalsi’ (AAVV, Helbling) 

La classe giunge alla fine del percorso liceale modificata nel suo assetto numerico ma              
confermando nel complesso il profilo che l’ha contraddistinta in questo anno scolastico. Un             
buon gruppo ha competenze linguistico-comunicative assimilabili al livello B2/B2+ [1],          
mentre per gran parte di loro il livello è A2/B1. Alcuni alunni mostrano ancora delle fragilità                
nelle competenze linguistico-comunicativo (dovute in particolare ad un livello di conoscenze           
e/o abilità d’uso di sintassi e lessico non sempre adeguato alle situazioni comunicative). 

A conclusione degli studi (e, in particolare, del triennio), se pure ciascuno con esiti differenti               
(conseguenti questi anche a variabili quali impegno, continuità del lavoro scolastico e            
corretta acquisizione di specifici contenuti, specie nel periodo di DAD), la maggior parte ha              
migliorato le competenze di comprensione (ascolto e lettura) e di produzione orale rispetto ai              
livelli iniziali. Non di pari grado è, per diversi, la produzione scritta. 

Nel raggiungimento degli esiti finali ha naturalmente contribuito, nel secondo quadrimestre, il            
periodo di confinamento dovuto al Covid-19. 

 

Metodologia 

Le lezioni sono state svolte con l’obiettivo di stimolare gli alunni verso una forma di               
apprendimento e rielaborazione delle conoscenze gradualmente più autonoma. 

La lingua inglese è stata intesa, oltre che come strumento in specifiche situazioni             
comunicative, come veicolo per interrogarsi su specifici fenomeni storico-culturali, di cui poi            
anche le tematiche di carattere letterarie erano conseguenza, puntando a stimolare la            
riflessione e poi la condivisione di conoscenze e opinioni su quanto osservato. 

 

[1] Oltre al lavoro svolto in classe, alcuni alunni hanno seguito corsi di lingua al di fuori delle 
ore curricolari, privatamente o fruendo – nel corso degli anni – di interventi formativi messi in 
atto dal nostro Liceo. In particolare, alcuni di loro hanno seguito corsi di lingua miranti alle 
certificazioni Cambridge e, nell’estate 2019, in sei (più l’alunna trasferitasi presso altro 
corso) hanno frequentato un PON con Stage di tre settimane in Irlanda, a conclusione del 
quale due hanno avuto certificato un livello B1+, tre un livello B2 e una un livello B2/C1 (tutti 
mediante esame Cambridge).  



Sono state messe in atto diverse strategie e svolte attività varie, in alternativa alle lezioni               
frontali o in maniera complementare a queste, sia per trasmettere i contenuti disciplinari sia              
per rendere gli studenti più attivi nell’apprendimento dei contenuti stessi. Anche nel            
presentare i contenuti disciplinari, si è fatto più volte ricorso a strumenti multimediali e              
software (padlet, presentazioni in power point o prezi, video, etc.); alcuni di questi strumenti              
sono stati utilizzati da diversi alunni nella personale rielaborazione delle conoscenze e/o di             
esperienze svolte (es. stage in Irlanda) 

.A partire dalla prima settimana di Marzo, si è naturalmente provveduto ad aggiustare il tiro               
per adeguarsi alla Didattica a Distanza (DAD), utilizzando prima la piattaforma Microsoft            
Teams e poi GSuite. Inizialmente, si è proceduto costantemente in modalità sincrona,            
utilizzando le lezioni come momenti di condivisione (innanzitutto dal punto di vista emotivo)             
di quanto stava accadendo. Poco per volta, sono stati proposti anche estratti di giornali e               
documentazione online sul Coronavirus, i suoi sviluppi, in Italia/UK e nel mondo, al fine di               
coinvolgere gli alunni nella discussione di argomenti di interesse contingente e nel contempo             
di far apprendere anche lessico specifico. 

Quando il periodo di lock-down è stato prolungato, e non avendo ancora prospettive certe              
sugli sviluppi dell’anno scolastico, si è riproposto un lavoro curricolare che, tenendo            
naturalmente conto delle nuove modalità e di quanto queste hanno significato (inclusa la             
richiesta degli alunni di modificare l’organizzazione dell’orario settimanale calibrando incontri          
in modalità sincrona e asincrona per le varie discipline), è stato inteso (attraverso una              
rimodulazione e cernita dei contenuti) ad implementare le competenze         
linguistico-comunicative, fornendo nel contempo conoscenze spendibili per una        
comprensione migliore della scena storico-culturale europea e mondiale dalla seconda metà           
dell’800 ai primi decenni del ‘900. 

Strumenti e mezzi di lavoro  

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati innanzitutto i testi in adozione. Laddove             
opportuno, si è fatto uso di testi forniti in fotocopie e registrazioni, ma anche in formato                
multimediale; sono state poi trasmesse informazioni suppletive a quelle riscontrabili nei testi            
a disposizione, allo scopo di chiarire e approfondire le tematiche trattate. A partire dai primi               
di Marzo, per affrontare la didattica a distanza, si è concordato con gli alunni l’utilizzo della                
piattaforma Microsoft Team. Attraverso questa, si sono svolte lezioni in maniera sincrona,            
rispettando l’orario settimanale; si è continuato ad utilizzare il Padlet di classe (bacheca             
virtuale) per la condivisione di materiali, forniti dalla docente o prodotti dagli alunni stessi. 

Dalla seconda metà di aprile, si è invece proceduto sulla piattaforma GSuite, conformemente             
alle indicazioni della dirigenza per l’intera comunità scolastica. Su tale piattaforma, si è             
proceduto a caricare materiali che sono stati considerati utili, in maniera complementare ai             
testi cartacei in adozione o come ulteriori approfondimenti. 

 



  
Obiettivi fissati / realizzati 

Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali ma mediandole con le caratteristiche del gruppo            
e le competenze in ingresso dei singoli alunni al suo interno; vista la necessità di               
riprogrammare gli interventi per venire incontro alle esigenze didattiche in occasione del            
Coronavirus; si è operato per raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 

Competenze linguistico-comunicative: 

· Utilizzare la lingua straniera studiata per assolvere a scopi comunicativi ed operativi legati              
all’ambito d’uso. 

· Utilizzare la lingua straniera studiata per conoscere, parlare e riflettere su eventi storici e               
culturali che hanno informato/influenzato la storia europea (e in particolare la Gran            
Bretagna) e sulle cause e conseguenze del Coronavirus in questi mesi. 

· Utilizzare la lingua straniera studiata per comprendere e parlare di testi e temi di carattere                
storico-sociale, letterario e artistico (contestualizzandoli nei periodi di appartenenza). 

Capacità/Abilità 

· comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali prodotti in lingua standard e              
articolati in maniera chiara, sia in presenza sia attraverso canali multimediali, attinenti            
argomenti noti (concreti e astratti) e che siano d’interesse personale e di attualità;  

· comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia              
(lettere/mail, sms, articoli di giornale, chat, etc.) su argomenti che siano di interesse             
personale e sociale; 

· comprendere in modo globale e dettagliato testi letterari di vario genere e tipologia (in               
particolare, poetici e narrativi); 

· prendere parte in discussioni su temi noti e d’interesse esprimendo le proprie idee e               
presentando il proprio punto di vista; 

· parlare/scrivere di argomenti di interesse personale e sociale e in merito ai testi               
letterari/periodi storici studiati per esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni. 

 

Conoscenze e contenuti 

conoscere la grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti             
linguistici connessi ai livelli B1/B2 del Quadro di riferimento europeo; 

· conoscere il lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate; 



· trattare argomenti connessi alla storia, all’arte e alla cultura britannica ed europea, dalla              
fine del ‘700 alla prima guerra mondiale; 

·   trattare argomenti di attualità. 

  

Va necessariamente rilevato che il ridotto numero di ore effettivamente svolte, al netto delle              
varie attività scolastiche ed extra fino a febbraio, e poi per le conseguenze del Covid-19, ha                
significato il rinunciare allo sviluppo di contenuti disciplinari come originariamente          
programmato e fare scelte intese a dare un quadro più chiaro possibile dello sviluppo della               
Gran Bretagna nel contesto europeo. Si è preferito quindi scegliere tematiche di ampio             
respiro storico-sociale e culturale piuttosto che sviluppare aspetti strettamente letterari. 

È rimasto tuttavia immutato l’obiettivo primario, ossia utilizzare la lingua straniere per            
‘comunicare’ in senso lato e farne uso per la codifica e decodifica di testi comunicativi               
formulati in ‘linguaggi’ diversi (verbale, visuale e altro). 

Dalla disamina dei dati acquisiti - in merito alle competenze e conoscenze disciplinari             
verificate al momento della stesura del documento – si rileva un quadro eterogeneo che              
corrisponde alle caratteristiche del gruppo ma anche alla diversificata risposta dei singoli            
rispetto alle proposte della docente e agli stimoli forniti nell’arco dell’anno, sia in situazione              
‘normale’ che in DAD. 

A tutt’oggi, diversi tra gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati con risultati              
che, se pure in alcuni casi al di sotto delle aspettative (tenuto conto delle potenzialità), si                
attestano su livelli ottimo/buoni o comunque discreti (in merito a conoscenze/o a competenze             
e abilità linguistiche). 

Un secondo gruppo ha raggiunto livelli sufficienti, in maniera piena o semplicemente            
essenziale, a seconda delle abilità linguistiche di base e/o alle conoscenze dei contenuti del              
programma di studio. Alcuni alunni hanno fatto rilevare un livello complessivo non            
pienamente sufficiente. Va tuttavia tenuto in conto il fatto che la DAD ha comportato per               
molti difficoltà di adattamento, e pertanto nelle ultime settimane di lavoro si darà occasione              
di mostrare a tutti – puntando su un più efficace lavoro personale - di aver acquisito le                 
conoscenze e competenze minime richieste per attestarsi su livelli di sufficienza.  

  

Verifica e Valutazione 

Il piano di lavoro individuato in fase di programmazione e la sua implementazione sono stati               
oggetto di continuo monitoraggio, per poter individuare correttivi da porre volta per volta in              
atto. 



Riguardo alle capacità, al grado di competenza comunicativa e conoscenze acquisite dalla            
classe e dai singoli, questi sono stati verificati (fino a febbraio) attraverso colloqui individuali e               
di gruppo, attività e verifiche orali e scritte di vario genere. 

Tutte le prove sono state valutate sulla base di una scala da 1 a 10. Nelle verifiche orali, si è                    
considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati e secondo la griglia di              
valutazione condivisa dal Consiglio, tenendo però naturalmente in conto che gli alunni sono             
sempre stati chiamati ad esprimere le proprie conoscenze non in lingua madre ma utilizzando              
un diverso strumento linguistico. Per le prove scritte, si è fornito di volta in volta un quadro                 
indicativo dei punteggi ottenibili in seguito alla corretta esecuzione dei test, secondo le             
tipologie di questi e degli obiettivi da verificare, e in conformità a griglie preventivamente              
predisposte (con riferimento a quelle dipartimentali) e allegate alle singole prove. 

Nel periodo di DAD, si è dovuto naturalmente procedere diversamente. Dopo una prima             
fase, nella quale si è dato maggiore spazio agli interventi spontanei durante le lezioni svolte               
in modalità sincrona (rispettando anche le difficoltà tecniche e/o i problemi di collegamento             
addotti da vari alunni), si è anche richiesto l’assolvimento di alcuni compiti. Si è avuto quindi                
modo di verificare un diverso approccio dei singoli al lavoro proposto, e di conseguenza esiti               
diversi. 

La lettura delle singole verifiche – orali e scritte – svolte nel primo quadrimestre, e poi quella                 
della partecipazione e degli esiti acquisiti durante la DAD, è servita a monitorare il progresso               
nell’apprendimento; essa non sarà però l’unico elemento su cui si fonderà la valutazione             
sommativa dei singoli alunni. I diversi risultati registrati, difatti, andranno riletti anche alla             
luce di quanto accaduto negli ultimi mesi. 

Pertanto, i voti che saranno proposti in sede di scrutini rispecchieranno, oltre al livello degli               
obiettivi cognitivi raggiunti, la frequenza e la qualità della partecipazione al dialogo educativo             
dell’alunno e l’attivazione di tutte le strategie (ricercate personalmente o suggerite dalla            
docente) atte a superare i propri limiti e/o a migliorare le prestazioni, nel rispetto non solo dei                 
propri tempi e bisogni ma anche di quelli del gruppo. 

  

Contenuti disciplinari 

Tenuto conto dello scarto tra le tre ore settimanali previste istituzionalmente per le classi              
quinte e quelle effettivamente svolte, e della necessità di rispettare le esigenze formative del              
gruppo anche e soprattutto nel periodo di DAD, la docente ha naturalmente apportato tagli e               
modifiche in itinere al piano di lavoro inizialmente preventivato in merito a temi e testi da                
presentare o allo sviluppo di alcuni aspetti dell’abilità di scrittura. Sono stati tuttavia scelti              
quelli che si è ritenuto potessero aiutare gli studenti a comprendere l’evoluzione del carattere              
e della cultura del popolo inglese a partire dal ‘700 fino alla Prima Guerra Mondiale, dando un                 
taglio prettamente storico-sociologico agli argomenti e cercando di fare riflettere gli alunni            
sulle conseguenze di alcuni eventi o scelte. 



Riguardo alla parte linguistica, sono state individuate attività che potessero anche sostenere            
lo sviluppo di temi trattati in ambito storico-letterario, o che comunque consentissero una             
revisione di lessico e grammatica funzionale allo sviluppo delle competenze comunicative. 

Si riportano di seguito temi e letture svolte. 

Literary Course[1] 

● A brief excursus of the main historical and cultural events of the 17th and early 18th                
century The Hanoverian period and the birth and development of political parties.            
Reason and common sense. The means for cultural debate: coffee-houses and journals            
in the 18th century. (From Specification 3.6, 3.7, 3.8, 3.10) 

● Fiction as a literary genre. The rise of the novel and its development. Daniel Defoe and                 
the realistic novel. ‘Robinson Crusoe’, the plot. Robinson Crusoe as the prototype of the              
bourgeoisie man. (Specification 3.11, 3.12) 

Readings: 

from Robinson Crusoe, D. Defoe: An excerpt from Chapter 1 (padlet) 

’The journal’, an extract from ch. V (CPC p. 83) 

  

● The main historical and socio-cultural events of the Romantic Age: the spread of             
Industrial and Agricultural Revolutions, and their social and economic consequences on           
18th-  and 19th-  century Great Britain. 

An overall view of Romanticism and its main Romantic themes, with reference to some              
authors: childhood, nature, imagination. Poetry and the role of the poet. E. Burke and              
the concept of sublime. The Sublime: a new sensibility. 

The Gothic Novel. 

W. Blake, the man and the poet. ‘Songs of Innocence and Songs of Experience’ 

W. Wordsworth, the man and the poet. Wordsworth and Coleridge, ‘Lyrical Ballads’. 

M. Shelley, the woman and the writer. ‘Frankenstein’: the genesis, the plot, the themes. 

(CPC, Specification 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10)  

Readings: 

The Romantic Age, an age of revolutions (PPT, padlet) 

‘How child labour changed the world’ (CPC, p. 98) 

‘The Sublime, a new sensibility’ (CPC, p. 104) 



‘A new sensibility’ (CPC, p. 113) 

from Biographia Literaria, ch. XIV, S. T. Coleridge, abridged (padlet) 

Further reading: ‘Why did the Industrial Revolution start in Brtitain?’ 

 

W. Blake 

W. Blake (PPT, padlet) 

from  Songs of Innocence and of Experience 

‘London’ (CPC, p.101) 

‘The Lamb’, ‘The Tyger’ (padlet) 

‘The Garden of Love’ (ph.) 

W. Wordsworth 

from Preface to 1800 edition of Lyrical Ballads, abridged (padlet) 

‘Daffodils’ (CPC, p. 117) 

‘Composed Upon Westminster Bridge’ (padlet) 

‘She Dwelt Among the Untrodden Ways’ (padlet) 

S. T. Coleridge 

‘The Rime of the Ancient Mariner’: the argument, the story. An extract from the poem               
and the lyrics of the song ‘Rime of the Ancient Mariners’ by Iron Maiden (PC, p, 119 and                  
p. 120; padlet) 

M. Shelley 

from Frankenstein, the creation of the monster (CPC, p. 109) 

  

● The Victorian Period: The main historical and socio-cultural events that occurred in the             
Victorian England (1832-1902). On ‘Victorianism’ and the Victorian age as an age of             
compromise, expansion and reforms. The Great Exhibition of 1851. On living conditions            
in the Victorian towns. The British Empire. The Victorian novel and the development of              
novel in the second half of 19th cent. 

Charles Darwin and evolution. 

New aesthetic theories. The Pre-Raphaelite Brotherhood and some of their paintings. 

 (Specification 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.10, 5.12) 



 Readings 

‘The birth of the high street’ (CPC, p. 151) 

‘The Victorian compromise’ (CPC, p. 154) 

‘Darwin vs God?’ (CPC, p. 177) 

from Hard Times, ch. 5: “Coketown” , C. Dickens (CPC, p. 151, ll 1-39) 

‘Hard Times, the plot’ (padlet) 

‘The Mixed Nature of Industrialisation’, Pat Hudson, The Workshop of the World, BBC             
HISTORY (Classroom) 

‘The golden era for the High Street’, from BBC News Magazine   (Classroom) 

‘Dickens and education’ (Classroom) 

Analysis of: 'Ecce Ancilla Domine', D. G. Rossetti; 'Ophelia', J. Millais; and 'The Awakening               
Conscience', W. H. Hunt (Classroom) 

 The Victorian Age, ppt (padlet) 

  

● Britain at the turn of the century. Main social, historical and cultural events up to the First                  
World War: the Edwardian Age. World War I and its consequences. 

The War Poets. R. Brooke, The Soldier (CPC, p. 234) and S. Sassoon, They (Classroom)   

Fiction in transition. The Modern Novel. 

(Specification 7.1, 7.2, 7.5, 7.10, 7.11, 7.12) 

 

Readings: 

The Modern Age (PPT, Classroom) 

A deep cultural crisis. (CPC, p. 248) 

‘Sigmund Freud: a window on the unconscious’ (CPC, p. 249) 

‘Modernist Writers’ (CPC, p. 250) 

 

 Language Course[2] 

 Grammar and Vocabulary 



-      Unit 7 (PB1): ‘Films and the Cinema’. 

-      Unit 8 (PB1): ‘Art and Appearance’, the world of art. 

-      Review of tenses and moods. Passive forms. 

 Towards INVALSI: strategies and mock tests. 

Readings from CI 

-      An Island Apart (p.8) 

-      The smell of bread baking makes us kinder (p. 10) 

-       Modern-day technology (p. 12) 

-      What does your handwriting tell about you? (p. 14) 

-      Man’s best friend (p. 16) 

-      What is culture shock (p. 18) 

-      Music makes your life better (p. 20) 

-      What makes a great photo (p. 24) 

-      My role models (p. 26) 

-      Stars (p. 28) 

 

Language in Use from CI 

-        Graffiti (p. 110) 

-        Modernism (p. 112) 

-        Andy Warhol (p. 123) 

  

Listening activities from CI (pgg. 58, 59, 60, 61, 66, 76) 

 

Further Readings/Materials (Classroom) 

- ‘Inside an ICU: how long can we stay calm in the face of the coronavirus crisis?’, an                  
article (The Guardian) 

-      Coronavirus - How to talk about it in English’ (video) 



-      How to behave in order to avoid Coronavirus, Posters from BBC/NHS  

-      ‘You Clap me now’, Darren James Smith, a videopoem  (The Guardian) 

-      ‘How would Florence Nightingale have tackled Covid’, an article (The Guardian) 

 

[1] Le sigle riportate nel riferimento bibliografico dei testi vanno lette nel seguente modo: 

CPC = ‘Compact Performer & Culture’; Padlet. = testi forniti dalla docente e caricati sulla bacheca virtuale prima                  
della DAD; Classroom = testi fornisti dalla docente e caricati sulla piattaforma GSuite durante la DAD; ppt/Prezi =                  
presentazione dei temi/periodi mediante presentazioni in Power Point o Prezi (ad           
introduzione/sostegno/completamento di quanto proposto dal testo), caricati su Padtlet o su Classroom; ph. =              
photocopy. 

 [2] Le sigle riportate nel riferimento bibliografico dei testi vanno lette nel seguente modo: 

PB = Performer B1; CI = Complete Invalsi 

  

  

 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Lingua e Cultura Francese 

 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
La classe segue il percorso EsaBac, in cui lo studio della lingua francese è rivolto               
all’ottenimento del Baccalauréat, diploma francese che permetterà agli studenti di poter           
accedere a tutte le università in Francia al pari degli studenti francesi. Il progetto ha per                
obiettivo una formazione culturale internazionale che sintetizza il metodo italiano          
cronologico, induttivo e storiografico e quello francese strutturato e deduttivo che privilegia            
l’analisi delle fonti. L’insegnante e i discenti si sono conosciuti all’inizio di questo anno              
scolastico, e proprio nel momento in cui si iniziava ad approfondire una conoscenza appena              
nata, l’emergenza sanitaria del covid-19 ha stravolto il regolare andamento didattico. A            
partire dai primi di marzo è stata infatti introdotta la DAD, che ha lasciato un pò tutti increduli                  
e spaesati. Le lezioni si sono svolte in modalità sincrona ed asincrona. Si è dovuto               
rimodulare non solo il programma, ma anche il tempo. Nonostante tutto, il programma è              
andato avanti anche se semplificato in vari punti. In previsione di una terza prova scritta               
all’Esame di Stato, la prima parte dell’anno è stata dedicata al rafforzamento grammaticale             
attraverso il testo di grammatica in possesso degli alunni e per affrontare con sicurezza              
l’analisi dei testi letterari si è scelto di seguire il testo “L’analyse en poche”, che presenta in                 
maniera chiara ed efficace gli strumenti linguistici, stilistici e retorici per leggere ed             
interpretare un testo. Ma già dopo le prime settimane di didattica a distanza non si è più                 
insistito sull’esercitazione alla prova scritta secondo le due tipologie previste all’esame           
(analisi di un testo letterario e saggio breve a partire da un corpus di documenti) in quanto la                  
linea dei contagi diventava così preoccupante da far presagire un nuovo tipo di prova e si è                 
proseguito essenzialmente con il programma di letteratura. 

Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto di verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte hanno avuto per                
oggetto non solo la comprensione e l’analisi di testi letterari ma anche una serie di tests                
grammaticali per fare il punto sulle conoscenze acquisite. Le verifiche orali sono state             
condotte tramite colloqui individuali, presentazioni illustrate tramite Power Point e interventi           
durante la discussione in classe. In particolare la valutazione ha tenuto conto delle             
conoscenze acquisite, della capacità di comunicare in lingua francese, della capacità di            
analizzare ed interpretare i testi, di elaborare i vari concetti ed operare i dovuti collegamenti,               
della chiarezza espositiva e della forma linguistica. 
 

Obiettivi raggiunti 
Il percorso ESABAC proposto si sviluppa a partire da 4 discipline base: il francese, la storia,                
l’italiano e la storia dell’arte. Per permettere il raggiungimento delle competenze trasversali,            
ciascun insegnante ha contribuito in maniera diversa, armonizzando il proprio          



insegnamento attraverso i contenuti, le strategie o l’approccio metodologico a seconda           
delle caratteristiche epistemologiche della propria disciplina. 
  
  
I risultati attesi si sono tradotti in comportamenti osservabili, e in particolare: 
  
Capacità di analisi:   
l’alunno deve essere in grado di cogliere e denominare gli elementi costitutivi di una realtà               
complessa (un testo letterario, un articolo di fondo, un’opera pittorica, una struttura politica,             
un fenomeno naturale, un ambiente geofisico...), individuare analogie e differenze in realtà            
esaminate con gli stessi parametri. 
  
  
Capacità di sintesi e di astrazione:   
l’alunno/a coglie i concetti chiave, ricostruisce nelle linee essenziali un testo, individua in             
situazioni ed ambiti diversi elementi comuni, riconosce in situazioni ed ambiti non esperiti             
concetti noti, coglie la struttura di una realtà e si sforza di rappresentarla, definisce alcune               
realtà astratte. 
  
Capacità di storicizzare:   
l’alunno/a colloca personaggi, fatti, fenomeni culturali, sociali e politici nel tempo e nello             
spazio; legge, analizza, interpreta documenti storici e li mette in relazione; individua e             
descrive genesi, dinamiche e sviluppi di un processo storico-culturale, ricerca cause e            
conseguenze di fatti e fenomeni, coglie gli elementi di continuità e di novità confrontando              
realtà diverse. 
  
Costruzione di un bagaglio culturale fondato su una dimensione europea:   
l’alunno/a acquisisce una mentalità multiculturale attraverso la conoscenza di         
aspetti socio-culturali, storici e letterari della realtà francese, italiana sviluppando          
una coscienza europea. 
  
    
Alla fine del corso di studi, la classe dimostra, nella media, conoscenze discrete delle              
strutture linguistiche francesi, degli argomenti inerenti alla cultura del paese straniero ed            
alla letteratura francese dell’ottocento e dei primi decenni del novecento. Un piccolo gruppo             
di alunni ha acquisito conoscenze di un  livello più che buono.   
Si evidenziano, pertanto, tre livelli di apprendimento:   
a)   Un primo livello presenta conoscenze sicure, approfondite e correlate, supportate da 
contributi critici personali.   

b)  Un secondo livello presenta conoscenze complessivamente discrete. 
c)  Un terzo livello, conosce sufficientemente le tematiche essenziali. 

   

Contenuti disciplinari 
 
Libri di testo: 
 
 Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, Lire, Abrégé de Littérature et Culture Françaises, 
Du Moyen Âge au XXI siècle, Einaudi Scuola 
 Parodi, Vallacco, Nouvelle Grammaire, savoir-faire, Cideb  



 Caneschi, Cecchi, Tortelli,L'analyse en poche, Zanichelli 
Agostini, Bétin, Caneschi, Cecchi, L’EsaBac en poche, Zanichelli 
 
 
La naissance d’une nouvelle sensibilité au XVIII siècle: le Préromantisme 
Contexte historique: l’époque napoléonienne- le Congrès de Vienne 
 

“Un secret instinct me tourmentait”, Chateaubriand, René, 1802 
Thèmes: héros romantique et mal du siècle- correspondance entre la nature et les 
sentiments- subjectivisme 
 
Le Romantisme 
Contexte historique: la Restauration-la Monarchie de juillet- la Deuxième République- 
Second Empire 
 

“Terrible dilemme” Victor Hugo, Les Misérables, 1862 
Thèmes: le roman social, historique, didactique, épique, sentimental- fonction social de l’art- 
engagement de l’écrivain 
 
Le réalisme et le Naturalisme en France, le Vérisme en Italie. 
Entre romantisme et réalisme: Balzac, La Comédie Humaine, 1829-1847 
 

“J’ai vécu pour être humilié” Le Père Goriot, 1834 
“L’odeur de la pension Vauquer” Le Père Goriot”,1834 

 
Réalisme objectif et impersonnel: Flaubert, Madame Bovary, 1857 
 

“Vers un pays nouveau”, Madame Bovary, 1857 
“Le bal”, Madame Bovary,1857 
 

Le Naturalisme en France et le Verisme en Italie: Emile Zola 
 

“La machine à souler”, L’Assommoir, 1877 
“ La fin de Gervaise”, L’Assommoir, 1877 

Le Vérisme:G.Verga, en quoi le Vérisme se différencie-t-il du Naturalisme français? 
 
La poésie de la modernité: Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857 
Le Symbolisme: la suggestion et les synesthésies. 
Le rôle du poète dans la deuxième moitié du xix siècle. 
 

“Correspondances”, Spleen et Idéal 
“L’albatros”, Spleen et Idéal 
“L’étranger”, Le Spleen de Paris, 1859 

 
Deux destins maudits: Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, musique et visions 
 



“Chanson d’automne” P. Verlaine, Poèmes saturniens, 1866 
“Lettre du voyant” A. Rimbaud, 1871 

 
Le parallélisme entre le Symbolisme en France et en Italie: G.Pascoli 
 
Guillaume Apollinaire et le nouvel esprit 
Contexte historique: La III République-le malentendu-la liberté de presse-Jules Ferry- 
l’Affaire Dreyfus 
 

“Le Pont Mirabeau” G. Apollinaire, Alcools, 1913 
 
Albert Camus et l’absurde: lecture intégrale du roman “L’étranger”,1942. 
 
Sujets traités de grammaire: 
 
Les pronoms cod, coi, doubles, relatifs simples et composés 
 
Les verbes en er-ir-re-oir - le mode indicatif- conditionnel-subjonctif- 
l’accord du participe passé avec être-avoir et des verbes pronominaux, le choix  
de l’auxiliaire. 
L’infinitif-le participe présent-le gérondif 
 
Les propositions: la condition et l’hypothèse-le futur dans le passé-les verbes d’opinion- 
l’interrogation indirecte- les connecteurs logiques. 
 
Sujets traités de méthodologie: 

● l’énonciation 
● le lexique 
● les sens du mot et les champs lexicaux 
● le verbe 
● les discours rapportés 
● la structure de la phrase 
● la modalité et le rythme de la phrase 
● les figures de mots. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 



Disciplina: Storia 
 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
L’insegnamento della disciplina ha riguardato soprattutto la promozione e lo sviluppo delle            
capacità di recupero della memoria del passato, utilizzandola al meglio per comprendere il             
presente ma ciò che è stato valorizzato come interesse preminente degli studenti è stata la               
formazione di una propria cultura storica e, infine, la capacità di razionalizzazione, il senso              
del tempo e dello spazio e l’esame critico delle interrelazioni storiche. 
Una continua sensibilizzazione ai vari problemi di carattere socio‑economico‑politico, che          
hanno interessato le varie comunità, ha consentito la comprensione dei rapporti e delle             
interrelazioni tra le vicende storiche e lo sviluppo economico. Pertanto si ritengono raggiunti             
buona parte degli obiettivi della disciplina. 

Criteri e strumenti di valutazione 
Verifica formativa effettuata al termine di ogni modulo, al fine di stabilire, il feed‑back alle               
modalità di presentazione degli argomenti ed ai contenuti. Simulazione della terza prova            
scritta attraverso la somministrazione di prove già svolte in precedenti esami di stato. 
Verifica sommativa periodica, scritta e orale, compiuta per ciascun allievo, tenendo conto,            
sia del suo personale livello di partenza, sia dell'impegno mostrato, che dei risultati raggiunti              
in rapporto agli obiettivi prestabiliti. 

Obiettivi raggiunti 
Gli studenti hanno evidenziato qualche lacuna di base sul lessico generale e su quello              
specifico. Si sono interessati alla disciplina con curiosità per la maggior parte, con modesto              
interesse alcuni, ma con un buon senso critico in generale. La partecipazione della classe              
alla disciplina è stata, talvolta, incostante a causa di un piccolo nucleo di alunni che, pur                
interessati alla disciplina, non sono riusciti a stare al passo con il resto del gruppo classe.                
Ciò ha consentito il raggiungimento di buona parte degli obiettivi prestabiliti per quanto             
riguarda sia contenuti disciplinari sia gli obiettivi trasversali.  
Nel complesso, occorre rilevare come il cambio del docente, il recupero degli argomenti già              
svolti e dell’imponente mole di lavoro che ha riguardato la delimitazione, in alcuni casi, di               
grandi questioni storiografiche ha messo a dura prova il gruppo classe nel rispetto delle              
consegne e nell’assimilazione generale dei contenuti.  
Sul piano del profitto, i livelli raggiunti sono disomogenei; un piccolo gruppo di alunni ha               
raggiunto nella disciplina risultati molto positivi; un gruppo ha raggiunto livelli discreti; un             
piccolo gruppo ha raggiunto livelli sufficienti, ascrivibile prevalentemente ad uno studio           
incostante e a carenze pregresse non pienamente colmate. 
 
 
Conoscenza del lessico specifico 
Conoscenza dei principali eventi e fenomeni storici 



Capacità di utilizzare gli strumenti didattici (manuali, documenti, atlanti ecc.) 
Capacità di analisi dei contenuti storici 
Capacità di indicare alcuni aspetti rilevanti dell’evento o del fenomeno studiato 
Capacità di individuare la dimensione problematica dell’evento storico 
Capacità di riconoscere le scansioni principali dell’evento storico 
Riconoscere e utilizzare le principali espressioni del mutamento storico (continuità,          
discontinuità, trasformazione, rivoluzione, restaurazione, rinnovamento) 
Comprendere il significato, la giustificazione, i limiti di una periodizzazione 
Formazione di un quadro globale e critico del periodo studiato 
Valutazione dei contenuti alla luce di criteri dati 

Contenuti disciplinari 
NUCLEI TEMATICI GENERALI 

              il Risorgimento italiano e l’Italia unita;   
              l’Occidente degli Stati-Nazione;   
              la seconda rivoluzione industriale;   
              l’imperialismo e il nazionalismo;   
              lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.   
              Le premesse, gli sviluppi e le conseguenze delle due guerre mondiali 
  I totalitarismi   
              La divisione in blocchi e la guerra fredda   

La decolonizzazione   
  
Il programma ESABAC   
Les unités italienne et allemande  
Les rythmes de la croissance La dépression des années 1930 
Une nouvelle société 
Le libéralisme économique et ses limites. L’évolution de la ville industrielle 
Le monde ouvrier 
Une Europe impérialiste 
La colonisation européenne 
 Défenseurs et détracteurs de la colonisation 
La nomination européenne contestée 
L’éphémère IIe République Le second Empire 
LA III RÉPUBLIQUE, DE 1870 A 1899. 
L’échec de la Commune 
LA FRANCE DE LA BELLE EPOQUE 
L’apogée du modèle républicain 
La vie politique en France au début du XXe siècle Une situation contrastée en 1914 
Les unités italienne et allemande  
Nationalismes et aspirations nationales  
Etats démocratiques et États autoritaires entre 1850 et 1914 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 1914: pourquoi une guerre longue? 
Alliés et Puissances centrale, deux camps en présence 
La guerre s’enlise 



 Les combats dans les tranchées. Une guerre totale 
La France en guerre L’arrière en France 
1917-1918: la victoire des Alliés 
L’EUROPE ET LE PROCHE-ORIENT BOULEVERSÉS PAR LA GRANDE GUERRE 
Les traités de paix  
L’Europe après la Grande Guerre 
 Le bilan de la guerre 
La Russie en 1917 
LE FASCISME ITALIEN 
 L’établissement de la dictature fasciste 
L’idéologie fasciste Le régime fasciste Le totalitarisme fasciste 
L’ALLEMAGNE NAZIE 
La prise du pouvoir 
Adolf Hitler  
La dictature nazie 
Le IIIe Reich et la jeunesse: éducation ou dressage? Une Allemagne agressive 
LE STALINISME 
 La montée de Staline Dictature et terreur  
La vraie nature du stalinisme 
Le goulag 
LES TOTALITARISMES 
Qu’est-ce-que le totalitarisme? 
Les pratiques des régime totalitaires 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE  
Le Pacte germano-soviétique et ses conséquences 
Les premières victoires allemandes 
La guerre devient mondiale 
Une guerre totale 
 Les Alliés finalement victorieux 
LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
La France vaincue 
La France coupée en deux 
La France du régime Vichy 
La France des “collabos” 
La France résistante. 
La France libérée 
L’EUROPE DOMINEE ET LA POLITIQUE NAZIE D’EXTERMINATION 
 Des Européens collaborent  
Des Européens résistent 
 La politique d’extermination 
Un camp d’extermination: AUSCHWITZ 
LE MONDE AU LENDEMAIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
La défaite de l’axe Berlin-Rome-Tokyo 
 Le monde, année zéro  
Les conférences de Yalta et Potsdam 
Quel monde reconstruire? 



 
 
Argomenti svolti a distanza a seguito della sospensione delle attività didattiche per            
emergenza COVID-19. 
  
riepilogo degli argomenti già svolti fino al 4 marzo 2020; somministrazione, attraverso  mail             
di classe, di PPT e mappe concettuali su questi argomenti. 
 
visione e commento dei seguenti film e/o documentari: 
 
a proposito del colonialismo italiano e delle sue contraddizioni, il documentario: “negotiating            
Amnesia” di Alessandra Ferrini. 
 
sul Fascismo e il Totalitarismo: “Una giornata Particolare” di Ettore Scola. 
 
sulla guerra, la resistenza e il dopoguerra in Italia i film: “Roma città aperta” di Roberto                
Rossellini e “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti. 
 
sulla guerra Fredda: “Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e               
ad amare la bomba” di Stanley Kubrick.  
 
sulle lotte sociali e politiche negli anni post boom-economico dagli anni ‘60 agli ‘90: “Divorzio 
all’italiana” di Pietro Germi; “Persepolis” di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud;  “PRIDE” 
di Matthew Warchus.  
 
su grandi questioni internazionali: il mistero di Ustica; “Ustica, L’ultimo miglio” documentario 
di Andrea Purgatori; “Ustica, la verità negata”, la storia siamo noi, documentario  di Giovanni 
Minoli e il film “Il Muro di Gomma” di Marco RIsi.   
 
su Mafia e terrorismo il documentario di Carlo Lucarelli: “gli anni di Piombo”; sulla questione               
terrorismo, il documentario “le carte di Moro”, la storia siamo noi, di Giovanni Minoli              
sull’“Affaire” MORO, e un film a scelta sulla questione tra: “il caso Moro” di Francesco               
Ferrara, “Buongiorno Notte” di Marco Bellocchio, “Piazza delle Cinque Lune” di Renzo            
Martinelli. 
 
 
VERS UNE SOCIÉTÉ POST INDUSTRIELLE 
 Les Trente Glorieuses  
Crise ou dépression à partir des années 1970? 
Les Etats face à la dépression économique 
Une économie mondialisée  
Aspects de la mondialisation 
UNE SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION 
 Les révolutions culturelles de la seconde moitié du XXe siècle 
De nouveaux modes de vie 
 Une économie mondialisée 
LE MODÈLE AMÉRICAIN  
Une société d’abondance 



 Les Etats-Unis, défenseurs du monde libre 
L’Amérique des “sixties” 
LE MODÈLE SOVIÉTIQUE  
Les principes du marxisme-léninisme 
 Le monde soviétique au début des années 1950 
LE MONDE DANS LA GUERRE FROIDE DE 1947 AU DÉBUT DES ANNÉES 1970 
Un monde coupé en deux  Berlin, 1948, première crise de la guerre froide 
 La guerre froide de 1949 à 1962 
Le Proche-Orient après 1945 
Guerres et tensions au Proche-Orient 
DE LA COLONISATION EUROPEENNE A LA DECOLONISATION. 
L’Asie décolonisée 
L’Afrique décolonisée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Disciplina: Filosofia 
 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
L’insegnamento della filosofia deve essenzialmente concorrere allo sviluppo di una          
personalità autonoma, capace di riflessione critica e personale, in grado di muoversi nei             
diversi contesti socioculturali con consapevolezza. 
Un’attitudine fondamentale che gli studenti hanno acquisito con lo studio della filosofia è             
quella a sapere, non solo nel suo carattere originario di amore per il sapere, ma anche                
quella di sapere nel senso latino di gusto, cioè, quindi, non solo di assaporare lo studio ma,                 
anche, dello scoprire e/o smascherare ciò che sta dietro, il mero apparire delle "cose del               
mondo", che nella società di oggi è indirizzo fondamentale. per quanto riguarda i metodi non               
ci si è orientati alla mera elencazione e somministrazione di argomenti ma ad orientamento              
del lavoro su alcune problematiche fondamentali, che hanno consentito l’acquisizione dei           
concetti base della filosofia o, per meglio dire, dei filosofi. 

È stata fondamentale, in questo senso, la partecipazione attiva degli studenti e la             
discussione in classe. Il lavoro individuale e/o di gruppo; l’apertura in senso interdisciplinare;             
aver saputo riconoscere i momenti, le concezioni e le tesi che hanno denotato divergenza.              
Aver formulato ipotesi e argomentazioni in alternativa a quelle espresse dai filosofi in un              
testo. Aver assunto punti di vista diversi rispetto a concezioni o tesi storicamente definite.              
Per quanto riguarda gli strumenti si sono utilizzati: Libri di testo, fotocopie, enciclopedie,             
pubblicazioni periodiche, mezzi audiovisivi, film. 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
Verifica d’ingresso che ha stabilito i livelli di partenza e accertato il possesso dei prerequisiti               
necessari al raggiungimento degli obiettivi proposti. 
Verifica formativa effettuata al termine di ogni modulo, al fine di stabilire, il feed‑back alle               
modalità di presentazione degli argomenti ed ai contenuti. 
Verifica sommativa periodica compiuta per ciascun allievo, tenendo conto, sia del suo 
personale livello di partenza, sia dell'impegno mostrato, che dei risultati raggiunti in rapporto 
agli obiettivi prestabiliti. 

Obiettivi raggiunti 
La classe è formata da 24 elementi. Sono arrivato come docente in questa classe solo               
quest’anno. Si sono interessati al mio approccio alla disciplina con curiosità per la maggior              
parte, con modesto interesse alcuni, ma con un buon senso critico in generale. La              
partecipazione della classe alla disciplina è stata, talvolta, incostante a causa di un piccolo              
nucleo di alunni che, pur interessati alla disciplina, non sono riusciti a stare al passo con il                 
resto del gruppo classe. Ciò ha consentito il raggiungimento di buona parte degli obiettivi              
prestabiliti per quanto riguarda sia contenuti disciplinari sia gli obiettivi trasversali. Sul piano             



del profitto, nonostante la sospensione didattica legata all’evento pandemico, si ritengono           
raggiunti buona parte degli obiettivi della disciplina.  
I livelli raggiunti sono disomogenei; un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto nella disciplina              
risultati molto positivi, qualcuno eccellenti; un gruppo ha raggiunto livelli discreti; un piccolo             
gruppo ha raggiunto livelli sufficienti o quasi, ascrivibile prevalentemente ad uno studio            
incostante. 
 
Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
Autonomia intellettuale; 
Assunzione di responsabilità verso se stessi, verso la natura, verso la società; 
Attitudine alla partecipazione democratica; 
Acquisizione del lessico specialistico essenziale; 
Comprensione e analisi di un testo filosofico (a. capacità di riassumere il senso complessivo              
del testo; b. enucleare le idee centrali; c. riconoscere diverse tipologie testuali). 
Capacità di confrontare diverse soluzioni ad un unico problema. 
Contestualizzazione storica. 
Capacità di valutazione dei contenuti appresi. 
Capacità di rielaborazione del testo filosofico (a. capacità di sintesi, ricomprensione in un             
insieme coerente dei contenuti acquisiti e analizzati; b. coerenza argomentativa). 
  

Contenuti disciplinari 
 
Kant: La struttura delle sue critiche 
Il problema della conoscenza: La critica della ragion Pura 
· Giudizi sintetici a priori e a posteriori 
· La rivoluzione copernicana 
· L’estetica trascendentale: Le forme a priori di Spazio e Tempo 
· L’analitica trascendentale: Le categorie e la loro applicazione 
· Fenomeno e noumeno 
· La dialettica trascendentale 
Pagine 160/164; 165/173; 177/179; 180/185; 188/189; 193/200 
Letture: T1 i giudizi sintetici a priori pag. 206/208; T8 l’io penso pag. 217/218; 
  
· Caratteri generali del Romanticismo 
· Sturm und Drang 
· L’esaltazione del sentimento e dell’arte 
· La Sehnsucth, l’Ironia e il titanismo 
· Il rapporto tra finito e infinito 
· L’idealismo romantico tedesco 
· Pagine 342/356; 367 374/375; 
 
Fichte 
· L’infinità dell’io 
· La dottrina della scienza e i suoi tre principi 



· La struttura dialettica dell’io 
Pagine 385/387 
Letture: T1 l’io pone se stesso pag. 408/409. 
  
Hegel 
· i capisaldi del sistema 
· Finito e infinito 
· Ragione e realtà 
· La funzione della filosofia 
· Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
· La dialettica 

 
La Fenomenologia dello spirito 
· La storia romanzata della coscienza e dello spirito 
· Coscienza 
· Autocoscienza 
· Signoria e servitù 
· Stoicismo e scetticismo 
· Coscienza infelice 
· Ragione 
· Individualità in sé e per sé 
· Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
· Pagine 481/488; 490/493; 
Letture: T1 la certezza sensibile pag. 495-496; 
 L’Enciclopedia delle scienze filosofiche 
· La filosofia dello spirito 
· Lo spirito oggettivo 
· Il diritto astratto 
· La moralità 
· L’eticità 
· La filosofia della storia 

 
Letture: T5 l’eticità e i suoi tre momenti pag. 540/541; 
  
Schopenhauer 

· Le radici culturali del sistema 
· Il “velo di Maya” 
· La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
· Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
· Il pessimismo 
· Le vie della liberazione dal dolore 
· Pagine 6/27 
 
Letture: T1 il mondo come rappresentazione pag. 32/33; T4 la vita umana tra dolore e noia                
pag. 37/38; 
  



Feuerbach 
· Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
· La critica alla religione 
· La critica a Hegel 

 
Letture: T1 cristianesimo e alienazione religiosa pag. 86/87; 
 
Marx 
· La critica del “misticismo logico” di Hegel 
· La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana 
· La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 
· Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
· La concezione materialistica della storia 
· Il manifesto del partito comunista 
· Il capitale 
· La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
· Le fasi della futura società comunista 
· Pagine 96/102; 103/110; 114/123; 
Letture: T3 le tesi su Feuerbach; T5 l’alienazione; T10 il Plusvalore; pag. 134/138; 144-145; 
  

· Caratteri generali del positivismo 
  
Bergson 

· Lo spiritualismo: caratteri generali 
· Tempo e durata 
· La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 
· Lo slancio vitale 
· Istinto, intelligenza, intuizione 
· Pagine 223/230; 

Letture: T1 La libertà come espressione dell’io; T2 Lo slancio vitale pagine 235/238; 
  
Nietzsche 
· Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
· Il periodo giovanile: la nascita della tragedia e la storia 
· Contro lo storicismo 
· La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche 
· Il periodo di Zarathustra 
· La volontà di potenza e il nichilismo 
· Pagine 390/397; 399/405; 410/421; 
Letture: T1 apollineo e dionisiaco; T1’ il superuomo e la fedeltà alla terra; T2 la morale dei                 
signori e quella degli schiavi pagine 431/434; 
  
Freud 
· La psicoanalisi 
· La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi 
· La personalità 



· La teoria della sessualità 
· Il complesso edipico 
· La religione e la civiltà 
· Pagine in PDF da altro testo scolastico 
 
Letture: T2 la lettura analitica di un atto mancato pagine 483/485; 
  
Argomenti svolti a distanza a seguito della sospensione delle attività didattiche per            
emergenza COVID-19. 
  
riepilogo degli argomenti già svolti fino al 4 marzo 2020; somministrazione, attraverso mail            
di classe, di PPT e mappe concettuali su questi argomenti. 
articoli dalla rivista "internazionale" sulla pandemia e le sue conseguenze   

visione e commento del film “ A dangerous Method” di David Cronenberg 

visione e commento del film “Se mi lasci ti cancello” di Michel Gondry 

L’esistenzialismo 
· Caratteri generali 
· Esistenzialismo e Letteratura 
Pagine in PDF da altro testo scolastico 
 
Sartre 
· Esistenza e libertà 
· L’impegno 
Pagine in PDF da altro testo scolastico 
 
De Beauvoir 

· Il secondo sesso (caratteri generali) 
· Visione e commento del film “We Want Sex” di Nagel Cole 

  
  
 
  



Disciplina: Matematica 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Il percorso didattico elaborato per la matematica del quinto anno intende favorire la             
comprensione degli argomenti principali del programma. A tale scopo gli argomenti più            
importanti (calcolo differenziale, studio di funzioni, calcolo integrale) sono stati trattati nella            
parte iniziale dell’anno scolastico per gli esercizi e i problemi più semplici, basati su polinomi.               
In questo modo gli alunni hanno subito potuto familiarizzato con i nuovi concetti e hanno               
avuto un congruo lasso di tempo per acquisirli in modo saldo e consapevole. 

Le lezioni hanno privilegiato l'aspetto più pratico dei concetti affrontati, limitando la            
trattazione formale ai temi più importanti e omettendo la dimostrazione dei teoremi a             
vantaggio di una comprensione intuitiva o qualitativa delle diverse proprietà. Sono stati risolti             
numerosi esercizi per mostrare le tecniche di calcolo e le molteplici applicazioni del calcolo              
differenziale e integrale, nonché problemi sia di forma tradizionale che di matematica            
applicata o contestualizzata. Nel corso dell'anno sono stati discussi e risolti alcuni problemi e              
quesiti delle prove di matematica e fisica dell'Esame di Stato dell’anno scorso e delle              
simulazioni. La presenza in aula di una Lavagna Interattiva Multimediale ha consentito l'uso             
in classe di Geogebra, un software open source per la matematica, che gli alunni hanno               
anche potuto installare nei propri computer di casa e adoperare per lo studio. 

Alcune lezioni, soprattutto in vista delle verifiche scritte, sono state dedicate a esercitazioni             
in cui gli studenti, divisi in piccoli gruppi, hanno risolto esercizi e problemi, anche con l’aiuto                
del docente quando necessario. 

Attività DaD 
Dal 6 Marzo si è dato avvio alla DaD, in modalità asincrona per 2 giorni, e in modalità                  
sincrona dal 9 Marzo. L’avvio della DaD è stata segnata dall’incertezza. Da un lato, era               
necessario procedere con la trattazione degli argomenti in modo da mettere gli studenti in              
condizione di affrontare l’Esame di Stato, in particolare la seconda prova scritta; dall’altra la              
modalità a distanza presentava (e ha presentato fino alla fine) problemi e difficoltà             
intrinseche che ha inevitabilmente influito sull’efficacia complessiva dell’azione didattica. Per          
la conduzione delle lezioni, si è fatto uso, fin dal 9 Marzo, di piattaforme in grado di                 
condividere lo schermo con gli studenti, in modo da mostrare loro una “lavagna” su cui               
venivano scritte le lezioni, le formule, gli esercizi; quanto scritto veniva poi condiviso, giorno              
per giorno, con la classe. Alla spiegazione degli argomenti e lo svolgimento di esercizi si è                
aggiunta la richiesta agli studenti di indicare strategie risolutive e di dettare al docente i               
calcoli da eseguire e scrivere, anche per avere un riscontro, seppur parziale, dell’efficacia             
dell’azione didattica. 
Dal momento in cui la prova scritta ministeriale è stata sostituita con prove alternative gestite               
autonomamente dal docente della classe (preparazione da parte del docente di una prova di              
verifica scritta ad hoc per il percorso della classe o, come da ultimo, assegnazione di un                
elaborato), si è provveduto a tralasciare argomenti “eccentrici” rispetto al calcolo           
differenziale e integrale quali la statistica e la geometria analitica dello spazio. 



Criteri e strumenti di valutazione 
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla griglia dell’Istituto. Durante l’attività didattica              
in presenza, le verifiche valutate con voto sono state prevalentemente di tipo scritto, con              
problemi strutturati come le prove d’esame. Si è proceduto anche a verifiche informali senza              
una valutazione attraverso domande al gruppo classe o a singoli studenti. Durante la DaD si               
è proceduto principalmente a chiedere agli studenti la risoluzione di esercizi e problemi, la              
descrizione e spiegazione di strategie risolutive.  

Obiettivi raggiunti 
Un primo gruppo, poco numeroso, ma non esiguo, ha acquisito una ottima, o almeno buona,               
conoscenza degli argomenti trattati, una salda abilità di calcolo e si esprime con buona              
proprietà di linguaggio; inoltre è in grado di utilizzare autonomamente le conoscenze e abilità              
acquisite nella risoluzione di problemi di media complessità e, talvolta sotto guida, di             
problemi di alta complessità. 
Vi è poi un folto gruppo che è in possesso di conoscenze più che sufficienti, padroneggia le                 
abilità di calcolo in casi semplici e di media complessità, è in grado di utilizzare le                
conoscenze e abilità acquisite in contesti noti e di moderata complessità; nell'affrontare            
contesti nuovi o complessi, questi alunni possono giungere a elaborare, sotto guida, una             
efficace strategia risolutiva. 
Vi è un ultimo gruppo, infine, che ha acquisito una conoscenza elementare, talvolta incerta,              
dei concetti fondamentali degli argomenti trattati, ha sviluppato abilità di calcolo accettabili            
nei casi più semplici, è in grado di studiare semplici funzioni e calcolare semplici integrali in                
condizioni di routine, anche se commette non di rado errori di calcolo; nell'utilizzare le              
conoscenze acquisite in contesti meno usuali o anche solo simili ad altri noti non di rado                
stenta a elaborare una strategia risolutiva idonea. Inoltre le lacune di base su alcuni              
argomenti compromettono talvolta, in modo più o meno significativo, la risoluzione di esercizi             
e problemi. 

Contenuti disciplinari 
Libro di testo: L. Sasso, LA matematica a colori Vol. 5, Petrini. 

Richiami: i numeri naturali, i numeri relativi, i numeri razionali, i numeri reali. Insiemi              
numerici. Intervalli. Intorno di un punto. Punti interni, esterni e frontiera. Estremanti di un              
insieme: massimo, minimo, estremo inferiore, estremo superiore. Punti di accumulazione di           
un insieme. Intervalli aperti e chiusi. 

Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive.           
Restrizione e prolungamento di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Concavità di            
una funzione. Funzioni limitate e illimitate. Funzioni composte. Asintoti orizzontali, verticali e            
obliqui di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione. 

Definizione delle varie forme di limite attraverso l’uso degli intorni. Limite destro e limite              
sinistro. Cenni alla verifica del limite. Enunciati dei teoremi sui limiti; unicità del limite,              
operazioni con i limiti (prodotto di funzione per un fattore, somma e sottrazione di funzioni,               



prodotti e rapporti tra funzioni). Teorema del confronto. Forme indeterminate del tipo “0/0”,             
“più infinito meno infinito”, “infinito/infinito”, “0 per infinito”, “1 elevato a infinito”, “0 elevato a               
0”, “infinito elevato a 0”. Limiti notevoli. Cenni a infiniti e infinitesimi. Teoremi di de L'Hopital. 

Definizione di funzione continua. Enunciati dei teoremi sulle funzioni continue: teorema di            
Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Cenni al metodo             
di bisezione per la determinazione numerica dello zero di una funzione. Punti di discontinuità              
di una funzione. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate delle funzioni elementari e di             
quelle composte. Derivata di un prodotto e di un rapporto. Massimo e minimo locale di una                
funzione. Derivata seconda e suo significato geometrico. Punti di flesso. Relazione tra            
continuità e derivabilità di una funzione. Proprietà delle funzioni continue e derivabili: i             
teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Punti di non derivabilità di una funzione: punti              
angolosi, cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. 

Definizione di primitiva di una funzione. Definizione dell'integrale di Riemann per il calcolo di              
aree. Partizione di un intervallo; somma inferiore e somma superiore; integrale inferiore,            
integrale superiore e integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Definizione di valore           
medio di una funzione. Teorema della media. Definizione di funzione integrale. Il teorema             
fondamentale del calcolo integrale (teorema di Barrow). Calcolo di integrali definiti. Calcolo            
di aree e dei volumi dei solidi di rotazione. Integrazione per sostituzione e per parti. Tecniche                
di integrazione delle funzioni razionali. Integrali impropri.  

Studio di funzioni razionale intera e fratta, funzione irrazionale, esponenziale, logaritmica,           
goniometrica. Cenni alle funzioni con il modulo. Applicazioni nei problemi di massimo e             
minimo assoluto e in contesti realistici. 

Il concetto di equazione differenziale e la verifica della sua soluzione. 

Applicazioni del calcolo differenziale e integrale in fisica. Esempi di equazioni differenziali in             
fisica. 

 

  



Disciplina: Fisica 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
L'insegnamento della fisica nei cinque anni del Liceo Scientifico, e in particolare nel quinto              
anno, presenta difficoltà intrinseche di difficile risoluzione, per molteplici motivi: monte ore            
insufficiente, inadeguatezza delle Indicazioni Nazionali e conflittualità con il Quadro di           
Riferimento per la seconda prova di Fisica all’Esame di Stato, difficoltà o impossibilità di              
pianificare una continuità didattica almeno parziale nel corso del quinquennio, ecc.. 
In previsione di una possibile seconda prova scritta di fisica all'Esame di Stato, la prima               
parte dell'anno è stata dedicata al recupero di argomenti non trattati nel corso del quarto               
anno (il campo elettrico e il campo magnetico) che sono però prerequisiti indispensabili per              
la trattazione dei contenuti previsti dalla Indicazioni Nazionali per il quinto anno. Tale             
recupero è stato affrontato a ritmo elevato, il che ha messo diversi alunni in difficoltà, anche                
in virtù delle intrinseche difficoltà concettuali poste dagli argomenti trattati. 
A gennaio il MIUR ha comunicato che la disciplina oggetto della seconda prova scritta              
sarebbero state matematica e fisica; si è proceduto, quindi, a rafforzare la trattazione degli              
aspetti più prettamente matematici degli argomenti trattati, in vista della prova           
interdisciplinare. 
Le lezioni, prevalentemente di carattere frontale, sono state poste in modo problematico ogni             
volta che è stato possibile, al fine di sviluppare le capacità di analisi degli alunni e stimolare il                  
loro senso critico e hanno sempre puntato l'attenzione alla descrizione e spiegazione anche             
solo qualitativa dei fenomeni esaminati. Spesso le lezioni sono state accompagnate da            
domande volte a stimolare la riflessione su quanto appena trattato e alle connessioni con              
argomenti già studiati. Si è scelto di presentare i campi elettrico e magnetico nella prima               
parte dell'anno, sottolineando l'utilità della loro definizione, in modo da dare più tempo agli              
alunni di familiarizzare e interiorizzare il concetto di campo. Lo studio degli aspetti più formali               
e astratti del campo elettromagnetico, quali flusso e circuitazione, e le relative applicazioni             
sono stati spostati verso la seconda parte dell'anno. 
La trattazione dei concetti fondamentali del calcolo differenziale e integrale ha consentito di             
introdurre concetti di non facile comprensione, quali per esempio il potenziale elettrico, in             
modo formalmente corretto, per passare in un secondo momento ad esaminarne i tratti             
caratteristici nei casi più semplici. Per gran parte degli argomenti la trattazione teorica si è               
concentrata più sui concetti che su eventuali dimostrazioni ed è stata accompagnata,            
talvolta, con la risoluzione di esercizi per chiarire o approfondire il significato delle leggi              
studiate. 
La presenza in aula di una Lavagna Interattiva Multimediale ha consentito di mostrare agli              
alunni simulazioni e filmati su vari fenomeni elettromagnetici. 

Attività DaD 
Dal 6 Marzo si è dato avvio alla DaD, in modalità asincrona per 2 giorni, e in modalità                  
sincrona dal 9 Marzo. L’avvio della DaD è stata segnata dall’incertezza. Da un lato, era               
necessario procedere con la trattazione degli argomenti in modo da mettere gli studenti in              
condizione di affrontare l’Esame di Stato, in particolare la seconda prova scritta; dall’altra la              
modalità a distanza presentava (e ha presentato fino alla fine) problemi e difficoltà             



intrinseche che ha inevitabilmente influito sull’efficacia complessiva dell’azione didattica. Per          
la conduzione delle lezioni, si è fatto uso, fin dal 9 Marzo, di piattaforme in grado di                 
condividere lo schermo con gli studenti, in modo da mostrare loro una “lavagna” su cui               
venivano scritte le lezioni, le leggi fisiche, gli esercizi; quanto scritto veniva poi condiviso,              
giorno per giorno, con la classe. Alla spiegazione degli argomenti e lo svolgimento di              
esercizi si è aggiunta la richiesta agli studenti di descrivere e spiegare fenomeni fisici,              
indicare strategie risolutive e di dettare al docente i calcoli da eseguire e scrivere, anche per                
avere un riscontro, seppur parziale, dell’efficacia dell’azione didattica. 
Dal momento in cui la prova scritta ministeriale è stata sostituita con prove alternative gestite               
autonomamente dal docente della classe (preparazione da parte del docente di una prova di              
verifica scritta ad hoc per il percorso della classe o, come da ultimo, assegnazione di un                
elaborato) è venuta meno la necessità di svolgere tutti gli argomenti previsti dal Quadro di               
Riferimento del Ministero, per cui si è rallentato il ritmo di trattazione degli argomenti. 

Criteri e strumenti di valutazione 
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla griglia dell’Istituto. Durante l’attività didattica              
in presenza, le verifiche valutate con voto sono state prevalentemente di tipo scritto, con              
problemi strutturati come le prove d’esame. Si è proceduto anche a verifiche informali senza              
una valutazione attraverso domande al gruppo classe o a singoli studenti. Durante la DaD si               
è proceduto principalmente a chiedere agli studenti la risoluzione di esercizi, la descrizione e              
spiegazione qualitative dei fenomeni fisici studiati.  

Obiettivi raggiunti 
La classe si presenta eterogenea in quanto a conoscenze, abilità e competenze acquisite.             
Un gruppo poco numeroso è in possesso di una conoscenza ampia, anche se non sempre               
omogenea, degli argomenti trattati, sa descrivere i fenomeni in modo corretto e con buona              
proprietà di linguaggio, è in grado di individuare cause ed effetti, di trarre conclusioni e               
dedurre conseguenze in base a quanto appreso quando affronta situazioni note; sa risolvere             
esercizi e problemi di media difficoltà, in qualche caso anche di notevole difficoltà in contesti               
noti. 
Un secondo gruppo, più ampio del primo, ha conoscenze sufficienti, talvolta poco            
approfondite degli argomenti trattati; è in grado di descrivere semplici fenomeni facendo uso             
delle conoscenze acquisite e di risolvere semplici esercizi; il linguaggio adoperato è            
semplice e talvolta approssimativo, ma più che accettabile nel complesso. 
Un terzo gruppo, infine, ha conoscenze molto superficiali dei contenuti, talvolta ha difficoltà a              
esprimersi in modo appropriato usando il linguaggio specifico della disciplina, è in grado di              
risolvere semplici esercizi su argomenti che ha studiato con sufficiente continuità. 

Contenuti disciplinari 
Libro di testo: U Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 3, seconda edizione, 
Zanichelli. 

Richiami: il principio di conservazione della carica elettrica, la legge di Coulomb, il vettore              
campo elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo              



elettrico. Le calamite. Le linee di campo magnetico e le loro proprietà. Definizione di corrente               
elettrica. Forze tra magneti e correnti: esperimenti di Oersted e di Faraday. Forze tra              
correnti: l’esperimento di Ampere. L'intensità del campo magnetico. La forza magnetica su            
un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: legge di                
Biot-Savart. 

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e la legge di Gauss. Campo elettrico               
generato da una distribuzione piana infinita di cariche e da una carica sferica di raggio finito.                
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Relazione tra          
campo elettrico e potenziale elettrico. Circuitazione del campo elettrico. Il moto di una carica              
elettrica in un campo elettrico uniforme. L’esperimento di Millikan. 

La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e            
potenziale in un conduttore all'equilibrio. Capacità di un conduttore. Il condensatore.           
Condensatori in serie e in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore. Generatori            
di tensione ideali e circuiti elettrici in corrente continua. Prima legge di Ohm. Resistori in               
serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell'energia elettrica: l'effetto Joule.             
La forza elettromotrice. Conduttori metallici: seconda legge di Ohm. Cenni alla spiegazione            
microscopica della resistenza dei conduttori e della dipendenza della resistività dalla           
temperatura. Carica e scarica di un condensatore e risoluzione di un circuito RC in corrente               
continua: regime transitorio, regime stazionario, bilancio energetico. 

Il campo magnetico al centro di una spira e il campo magnetico di un solenoide. Il motore                 
elettrico. La forza di Lorentz. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme.               
Principi di funzionamento del ciclotrone. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del           
campo magnetico e teorema di Ampere. 

La corrente indotta e la forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann, legge di             
Lenz. Cenni al principio di funzionamento della dinamo e dell’alternatore. L’autoinduzione in            
un circuito. L’induzione di un solenoide. Risoluzione di un circuito RL in corrente continua:              
regime transitorio, regime stazionario, bilancio energetico. Le equazioni di Maxwell:          
descrizione qualitativa delle singole equazioni. La corrente di spostamento e i campi            
all’interno di un condensatore con carica variabile. Cenni all’esistenza di onde           
elettromagnetiche e alla loro velocità. 

Il problema della apparente incompatibilità tra le equazioni di Maxwell e il principio di              
relatività. La critica di Einstein del concetto di simultaneità, di misurazione del tempo e della               
lunghezza di oggetti in movimento. I fenomeni della dilatazione dei tempi e della contrazione              
delle lunghezze nella relatività. Le trasformazioni di Lorentz. 

 
  



SCIENZE NATURALI 

 DOCENTE: SARNO ORAZIO 

LIBRO DI TESTO: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” -  D. Sadava, D. M. Hillis - Ed. Zanichelli. 

LIBRO DI TESTO: “Il globo terrestre e la sua evoluzione” -  E. L. Palmieri,  M. Parotto - Ed. 
Zanichelli. 

 ORE DI LEZIONE PREVISTE DAL PIANO DI STUDIO N° 99 - settimanali: 3 

 Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno, lo sviluppo del curricolo di              
Scienze è stato in parte ridimensionato: i percorsi tematici che riguardano la biochimica non              
sono stati trattati in tutte le loro parti in quanto gli aspetti inerenti il metabolismo cellulare non                 
sono stati trattati. Lo studio della Chimica organica, e delle scienze della terra ha permesso               
agli allievi di conoscere determinati aspetti fisici della terra e le relazioni che esistono tra essi                
e l’azione umana. Ha sicuramente contribuito alla formazione di cittadini responsabili, capaci            
di convivere con l’ambiente e di utilizzare le risorse che la natura mette a disposizione senza                
inutili sprechi che possano compromettere la sopravvivenza e la qualità della vita quotidiana.             
In particolare lo studio della chimica organica ha consentito agli allievi, grazie alle numerose              
informazioni di cui disponiamo, di conoscere meglio quali prospettive ci sono, oggi in un              
prossimo futuro e di migliorare le condizioni di vita nel nostro pianeta. La trattazione dei               
contenuti programmati è stata prevalentemente di tipo concettuale lasciando poco spazio           
alle attività sperimentali a causa dell’esigua disponibilità di tempo. Tale situazione non ha             
permesso di condurre tutte le esperienze di laboratorio che sarebbero state complementari            
alla trattazione, in modo completo ed esaustivo, degli argomenti trattati.La metodologia           
adottata è stata quella che si fonda sull’approccio comunicativo, privilegiando l’uso della            
lingua come mezzo di comunicazione. Nello sviluppo di ogni attività didattica sono state             
utilizzate diverse strategie, a seconda della situazione, del contenuto presentato e degli stili             
di apprendimento dei discenti. Si è cercato quindi di dare allo svolgimento delle lezioni              
un’impostazione non rigida e meccanica, ma attiva e partecipata, per stimolare interventi e             
contributi personali dei discenti, le loro capacità analitiche, sintetiche e il loro senso critico.              
Nella didattica è stato fatto uso di diversi strumenti e mezzi (mediatori) come il libro di testo,                 
riviste e giornali oltre ad alcuni strumenti tecnologici e informatici come la LIM, il              
videoproiettore, il pc e internet. Inoltre nella didattica laboratoriale è stato fatto ricorso a              
campioni, modellini in plastica e strumenti vari di laboratorio di scienze. Anche la consegna              
in visione degli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno è stata utilizzata per revisionare,              
rivedere e approfondire gli argomenti oggetto delle prove e per intervenire in modo mirato              
sugli errori più frequenti e sulle conoscenze non ancora acquisite. 

Durante il periodo di scuola con la modalità DAD le lezioni si sono svolte sia in                
modalità sincrona che asincrona con l’uso di specifiche piattaforme di classe virtuale. La             
metodologia usata in questa circostanza ha visto privilegiare le discussioni aperte,           
brain-storming, flipped classroom  o ancora la condivisione di materiale audio, video e testo. 



Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Le verifiche sono state condotte con colloqui orali e prove scritte distribuite in diversi              
momenti dell’anno. Nella fattispecie, si è fatto uso di verifiche: 

-in itinere, al fine di formulare una valutazione formativa dei progressi compiuti dagli             
studenti, della validità e dell’efficacia degli obiettivi prefissati, delle metodologie impiegate           
per il conseguimento degli stessi e tendenti a prevedere momenti di recupero di abilità e               
conoscenze di base ed apportare, se necessario, eventuali modifiche; 

- sommative, al fine di rilevare le competenze acquisite dai singoli studenti, con             
riferimento agli obiettivi didattici di ogni singola U.D.A. 

Ai momenti di verifica hanno contribuito oltre le verifiche formali prima citate anche le              
verifiche informali come gli interventi dal posto, le osservazioni, la formulazione di domande             
da parte del discente e comunque tutti quegli atteggiamenti assunti dal discente che sono              
risultati partecipativi e propositivi. Per la valutazione formativa si è tenuto conto dei seguenti              
parametri: - conoscenza dell’argomento, proprietà e ricchezza delle informazioni,         
rielaborazione, capacità logico-argomentativa (chiarezza, linearità, organicità del pensiero),        
padronanza della terminologia scientifica. Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto           
del livello di partenza, dei progressi fatti registrare nell’acquisizione delle conoscenze, delle            
competenze, delle capacità, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo,          
l’assiduità e l’interesse per la disciplina, la frequenza e la puntualità nelle consegne nonché              
la partecipazione alle attività in classe. La valutazione quindi, nel suo complesso, oltre che              
modo di espressione in voto delle performances è stata adoperata come strumento di             
monitoraggio dei progressi realizzati dai singoli alunni anche in rapporto al loro curricolo             
scolastico. Durante il periodo di scuola con la didattica a distanza (DAD) avviata a marzo a                
causa dell’emergenza COVID, si è dato spazio a verifiche scritte con test, esercizi,             
costruzione di mappe concettuali, presentazioni multimediali, etc.. con restituzione su          
piattaforma della classe virtuale con discussione generale sugli errori, imprecisioni e           
imperfezioni in modalità sincrona. Durante questo periodo è stata attuata una valutazione di             
tipo formativa, convertita, poi, in sommativa secondo i criteri adottati dal consiglio di classe. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati dalla disciplina e declinati in termini di conoscenza, abilità e             
competenza vengono descritti  nell’elenco che segue: 

-capacità di osservazione, di analisi e sintesi dei fenomeni naturali; 

-acquisizione di un linguaggio scientifico corretto e specifico; 

-sviluppo di un metodo di studio capace di attivare i processi di apprendimento e di               
rielaborazione; 

-effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 



-utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori delle scienze            
interpretando dati e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati; 

-formulare ipotesi e trarre conclusioni secondo l’approccio del metodo scientifico; 

-applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo              
critico e consapevole di fronte all’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico della           
società presente e futura. 

Tuttavia, va detto che il raggiungimento dei suddetti obiettivi non è stato omogeneo             
all’interno della classe tanto che in essa è possibile riconoscere delle diverse fasce di livelli               
di competenza. Un gruppo ha sicuramente raggiunto un livello buono; in esso vi fanno parte               
gli studenti che hanno partecipato in modo interessato alle attività curriculari e possiedono             
una solida preparazione di base e buone/discrete capacità logiche e di orientamento            
metodologico. Grazie ad un impegno per lo più assiduo e produttivo hanno maturato una              
conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti disciplinari, associata a buone           
capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva. Un altro gruppo mostra di              
possedere conoscenze, abilità e competenze sufficientemente adeguate. È rappresentato         
da alunni che, seppure interessati alla disciplina, hanno partecipato in forma meno attiva e              
assidua al lavoro comune ed hanno espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia               
del metodo di studio. Questi studenti hanno conseguito una preparazione nel complesso            
adeguata agli obiettivi prefissati, sia sul piano dell’acquisizione dei contenuti che della            
rielaborazione concettuale. Le abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella            
scritta sono semplici e lo per lo più appropriate. Nell’ambito di questo gruppo alcuni studenti               
conoscono gli aspetti più generali dei contenuti disciplinari, sono ancora parzialmente           
autonomi nell’applicazione e nella correlazione di quanto acquisito e dispongono di mezzi            
espressivi meno efficaci ed appropriati rispetto ad altri. Un altro gruppo ancora possiede             
invece un livello di conoscenze, abilità e competenze definibile come basilare; a questa             
fascia appartengono gli alunni che a causa di un impegno e partecipazione discontinua,             
unitamente ad un metodo di lavoro modestamente efficace, hanno raggiunto una           
padronanza espressiva piuttosto modesta sia nella produzione scritta che in quella orale. 

Contenuti disciplinari 

Gli argomenti svolti in scienze naturali sono i seguenti: 

Chimica organica  
 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; l’ibridazione del carbonio; i composti organici;           

rappresentazione dei composti organici con diverse formule. Gli isomeri: di catena, di            
posizione, di gruppo funzionale. Gli stereoisomeri: isomeri geometrici, enantiomeri e          
chiralità. Le proprietà fisiche dei composti organici: punto di fusione e di ebollizione,             
solubilità. Le proprietà chimiche dei composti organici: la reattività, gruppi funzionali,           
effetto induttivo, reazione omolitica e eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

Gli idrocarburi e suddivisione in base alla loro struttura. 
Gli alcani: nomenclatura IUPAC, isomeria, i gruppi alchilici; proprietà fisiche; le reazioni:            

combustione e alogenazione; petrolio: energia e industria. 



I cicloalcani: ibridazione sp3del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione,          
geometrica e di conformazione. 

Gli alcheni: ibridazione sp2del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, di           
catena e geometrica; le reazioni chimiche: idrogenazione, addizione elettrofila         
(regola di Markovnikov), polimerizzazione. 

Gli alchini: ibridazione sp del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione e di             
catena; le reazioni chimiche: idrogenazione e addizione elettrofila. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene, i gruppi arilici, ibrido di risonanza; idrocarburi            
policiclici aromatici e problemi ambientali e sanitari. 

I derivati degli idrocarburi e loro nomenclatura IUPAC: alogenuri alchilici, gli alcoli, i             
polioli gli eteri, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri, le ammidi,                
le ammine. 

Le biomolecole 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi; la              
chilarità, proiezione di Fisher; strutture cicliche, proiezione di Haworth; anomeria, i           
monosaccaridi. I disaccaridi; I polisaccaridi. I lipidi: i trigliceridi e i saponi; l’azione detergente              
dei saponi, i fosfogliceridi; gli steroidi; classificazione delle vitamine e loro funzioni. Gli             
amminoacidi e le proteine; classificazione e proprietà degli amminoacidi; classificazione e           
proprietà delle proteine; il legame peptidico; struttura delle proteine; la denaturazione. Acidi            
nucleici e loro sintesi: i nucleotidi, i nucleosidi; il legame fosfodiesterico. Le biomolecole             
nell’alimentazione. 

L’interno della terra 

Comprensione della struttura interna della terra con lo studio delle onde sismiche; gli strati              
della terra; temperatura interna del pianeta e suo andamento; il campo magnetico terrestre. 

La tettonica delle placche 

La terra mobile di Wegener; le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti; la                
terra è suddivisa in placche; il modello della tettonica delle placche; i margini delle placche:               
divergenti, convergenti e trasformi; la verifica del modello della tettonica delle placche: il             
paleomagnetismo, distribuzione geografica dei vulcani; l'espansione dei fondali oceanici;         
punti caldi. Il motore che fa muovere le placche; la verifica del modello. 

I vulcani 

Il magma: composizione e viscosità; il meccanismo delle eruzioni: eruzioni effusive e            
esplosive; i diversi tipi di prodotti vulcanici; la forma del vulcano in relazione ai diversi tipi di                 
eruzione; Fenomeni legati all’attività vulcanica: lahar, solfatare, fumarole e geyser; il rischio            
vulcanico. 

I terremoti 



Che cos’è un terremoto; le cause dei terremoti, il modello del rimbalzo elastico; le onde               
sismiche; la localizzazione di un terremoto; misura dei terremoti; i danni dei terremoti:             
previsione e prevenzione; il rischio sismico; l’amplificazione delle onde sismiche. 

Le biotecnologie 

Tecniche e strumenti: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica; tagliare il DNA, i vettori              
plasmidici, il clonaggio genico. Isolare i geni e amplificarli: elettroforesi su gel, la PCR. Le               
principali applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricolo e ambientale. 

 
 
 
  



disciplina: Disegno e Storia dell’Arte 
libro di testo: Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Vol.4 e Vol. 5 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
La classe è arrivata a questo ultimo anno confermando in generale un profilo che si è                
delineato nel corso degli anni senza eccessivi stravolgimenti. Anche numericamente la           
classe non ha subito grandi cambiamenti. In classe è presente un gruppo di studenti che nel                
corso degli anni , soprattutto del triennio, ha sempre lavorato con serietà ed impegno,              
raggiungendo un livello di competenze di grado elevato. Per ragioni legate soprattutto al             
momento finale del corso di studi (esami di maturità) il dipartimento di disegno e storia               
dell’arte ha stabilito di privilegiare, per le quinte classi, lo studio della storia dell’arte e               
tralasciare il disegno tecnico per meglio favorire una lettura in chiave multidisciplinare del             
novecento. Alcuni argomenti programmati (un corso di fotografia) purtroppo sono stati           
appena accennati verso la fine del primo quadrimestre e purtroppo non hanno avuto seguito              
per evidenti problemi legati soprattutto alla necessità di sperimentare sul campo le nozioni             
teoriche sulla fotografia.  
Nel raggiungimento degli obiettivi ha certamente contribuito e pesato lo svolgimento di una             
didattica a distanza che se per certi versi ha sviluppato competenze più evolute nella              
gestione autonoma di alcuni strumenti multimediali, non ha permesso di sviluppare attività            
che necessitano di un lavoro dove si possa interagire sia nel rapporto interpersonale fra gli               
studenti che fra studenti, docente e territorio. Le strategie messe in atto hanno affinato la               
capacità personale di costruire percorsi autonomi di approfondimento che per una buona            
parte di studenti ha prodotto ottimi risultati. Forse è mancata una diffusa conoscenza di tutto               
quanto si è affrontato ma resta positivo l’approccio autonomo verso la ricerca e             
l’approfondimento critico. Per quanto riguarda il metodo seguito bisogna distinguere la prima            
parte dell’anno dove la lezione frontale ha avuto il peso maggiore nella metodologia             
utilizzata e la seconda parte dell’anno, dove attraverso l’utilizzazione della DAD (GSuite), si             
è cercato di dare continuità al lavoro iniziato nel primo quadrimestre e nello stesso tempo               
sviluppare maggiormente la capacità di una organizzazione autonoma dello studio.  
 

Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione del lavoro svolto è avvenuta attraverso relazioni su argomenti, tematiche e             
opere artistiche-architettoniche affrontate durante le lezioni da parte degli alunni e e            
approfondimenti autonomi che gli alunni sono stati in grado di produrre. Il lavoro di              
approfondimento autonomo è stato privilegiato e considerato centrale nel raggiungimento di           
una competenza critica ed espositiva da parte degli alunni.  
 

Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi che sono stati tenuti in primissima considerazione sono stati senz’altro quelli             
legati all’affinamento del linguaggio e alla capacità di legare gli argomenti studiati con un              
contesto storico culturale generale che ha coinvolto il novecento in particolare. La            
rimodulazione dell’organizzazione didattica non ha inciso sulla definizione di nuovi o diversi            



obiettivi ma ha senz’altro pesato nel raggiungimento degli stessi in quella fascia di alunni              
che presentavano già modesti strumenti personali in chiave di autonomia. Proprio la            
mancanza di un contatto continuo e sicuramente più stimolante non ha permesso di curare              
nella maniera più redditizia tali relazioni e i risultati spesso raggiunti sono stati sufficienti in               
chiave di completezza riguardo alla conoscenza dell’intero programma ma sicuramente          
molto positivi per per quanto riguarda il riferimento di argomenti approfonditi e trattati del              
singolo studente. 
 

Contenuti disciplinari 
- vol. 4 Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte.  
- richiami alla cultura artistica del settecento con particolare riferimento a Palermo e 

cenni su Palazzo Mirto e Giacomo Serpotta a Palermo. 
- Luigi Vanvitelli e la reggia di Caserta pag.919/922  
- il Neoclassicismo e antonio Canova pag. 962/983  
- l’Illuminismo e l’architettura di E.Luis Boullèe pag. 951/956  
- la seconda rivoluzione industriale e l’architettura del ferro Pag.1091/1097  
- cenni sul calcestruzzo e sulle sollecitazioni semplici 
- la nascita dell’Impressionismo pag. 1103/1107 
- la nascita della fotografia pag. 1110/1115  
- l’apparecchio fotografico: elementi fondamentali della fotografia e tecnica di ripresa 
- Eduard Manet pa. 1124/1134  
- Edgar Degas pag. 1135/1139  
- le tendenze post-impressioniste Paul Cèzanne pag. 1153/1161  
- Vincent van Gogh pag. 1179/1188 
- vol. 5 Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte. 
- l’Europa agli inizi del novecento e l’Art Nuveau pag. 1179/1212 
- cenni su Victor Horta. Le opere di antoni Gaudì a Barcellona. Cenni su Ernesto 

Basile. 
- l’arte e il territorio. Esperienze di sperimentazione artistica in Sicilia: Gibellina e il 

Cretto di Burri e Fiumara d’Arte a Castel di Lucio 
- i Fauves e Henri Matisse. pag. 1225/1230 
- l’Espressionismo. Il gruppo Die Brucke. Kirckner. pag. 1231/1234 
- Edvard Munch. pag. 1236/1243 
- il Novecento e le Avanguardie storiche. Il Cubismo. pag. 1251/1255 
- Pablo Picasso. pag. 1256/1270 
- il Futurismo. Il manifesto futurista. Sant’Elia. Boccioni e Balla. pag. 1279/1300 
- Marcel Duchamp. pag. 1313/1314 
- il Surrealismo. pag. 1316/1318 
- Joan Mirò. Magritte. Salvador Dalì. pag. 1322/1341 
- cenni sull’astrattismo e V. Kandinskij 
- Piet Mondrian. pag. 1367/1374 
- il razionalismo in architettura. La Bauhaus. Walter Gropius. La Poltrona Barcellona di 

Mies van der Rohe. pag. 1378/1387 
- Le Corbusier. pag. 1388/1395 



- l’architettura razionalista italiana durante il periodo fascista. Terragni. Piacentini e 
Michelucci. pag. 1403/1409. 

- Esperienze artistiche  del novecento attraverso analisi e scelte personali da parte 
degli alunni su correnti, artisti, architetti e opere coerenti con il percorso affrontato 
durante il corso di studi. Gli alunni che hanno scelto di operare degli approfondimenti 
hanno condiviso con la classe il lavoro svolto, relazionando all’intera classe.  
 
 

Per quanto riguarda le opere analizzate si rimanda a quelle contenute nel testo utilizzato e 
alle  pagine indicate del programma svolto. 
 
 
 
  



Disciplina: Scienze motorie e sportive 
 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
L’intervento educativo della disciplina non si è basato solo su aspetti pratici e specifici della 
materia, ma sul raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della 
corporeità, attraverso un percorso operativo che ha cercato di privilegiare un approccio 
diverso, più consapevole, al concetto di salute dinamica. Il percorso dello studente mira ad 
avere maggiore consapevolezza, conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; a 
consolidare i valori sociali dello sport e ad acquisire una buona preparazione motoria, a 
maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 
Nel contempo, va considerato che le due ore di lezione curricolare settimanali non possono 
essere da sole determinanti per un concreto sviluppo delle capacità e delle abilità 
strettamente motorie, ma possono sicuramente contribuire ad un armonico accrescimento 
della persona valorizzando il percorso culturale delle scienze motorie e sportive.  
La classe ha partecipato alle attività in presenza durante la prima parte dell’anno 
attivamente e con apporti personali funzionali allo sviluppo delle dinamiche educative. 
Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di 
vita e al benessere. 

Attenzione si è posta alle esercitazioni, circuiti e stazioni per il miglioramento delle capacità 
condizionali, coordinative e dell’elasticità muscolare per il raggiungimento di atteggiamenti e 
posture corrette. 

Sono stati utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra attraverso attività 
individuali, in piccoli gruppi e in gruppi più numerosi che hanno coinvolto studenti della 
classe e anche studenti di altre classi impegnate in contemporanea producendo un 
confronto continuo con gli altri, che ha favorito una interazione positiva ed una consapevole 
valutazione di se. 

Sono state inoltre proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici relativi a 
diverse discipline sportive individuali e di squadra. 

Sono stati somministrati test di verifica tramite diverse tipologie di circuito che hanno 
consentito di monitorare il raggiungimento dei traguardi parziali di apprendimento e di buona 
parte degli obiettivi prefissi. 

Il riscontro può considerarsi, complessivamente, di buon livello. 

Nella seconda parte dell’anno con la didattica a distanza, sono stati approfonditi argomenti 
di sport che potessero dare un quadro, complessivo e nel tempo, dello sviluppo e 
dell’evoluzione delle attività motorie e sportive a fini salutistici e agonistici. Sono state fornite 
indicazioni inerenti ai corretti stili di vita ed in particolare sui criteri alimentari, igienici e di 
comportamento sociale. 



 
 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per le verifiche in presenza sono stati utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici 
basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività.  

TEST IN PRESENZA 

 

- Salto in lungo da fermo 

- Test di elevazione (Abalakov) 

- Lancio frontale palla medica 2Kg. 

- Test di velocità (20m. lanciati) 

- Mobilità articolare 

- Coordinazione generale 

- Percorso a tempo sulle capacità condizionali e coordinative 

 

DAD 

- Quiz a risposta multipla 

- Mappe concettuali 

- Riflessioni personali 

- Presentazioni PPT 

 

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al 
miglioramento delle prestazioni individuali. 
La valutazione formativa inserita nel processo di apprendimento, mediante controlli 
sull’acquisizione degli obiettivi operativi, è servita per testare gli apprendimenti in relazione 
alle metodologie adottate. 
La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle 
verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della 
partecipazione al dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità di 
concentrazione della collaborazione, dell’impegno, dell’ interesse, del grado di maturità e di 



responsabilità e della partecipazione attiva dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento 
delle attività. 

  

 
 

Obiettivi raggiunti 
 
Relativamente all’area motoria si sono raggiunti gli obiettivi prefissati di consolidamento delle 
capacità coordinative soprattutto attraverso i giochi sportivi di squadra e individuali di 
approfondimento tecnico. 

Per quanto riguarda all’area dello sviluppo della personalità sono stati raggiunti gli obiettivi 
relativi al miglioramento della capacità di auto-organizzarsi e auto valutarsi e il 
rafforzamento delle capacità di collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie 
attitudini. 

Per la parte riguardante i concetti teorici sono stati raggiunti gli obiettivi di: 
l’approfondimento di anatomia e fisiologia dell’apparato scheletrico e muscolare; 
dell’apparato respiratorio; dell’apparato cardio circolatorio; della conoscenza dei principali 
traumi tipici della pratica dell’attività sportiva; dei principi nutritivi degli alimenti; dei gruppi 
alimentari; delle calorie e del dispendio energetico; del metabolismo basale; del fabbisogno 
calorico giornaliero. 

  

Contenuti disciplinari 
 
In presenza 

● Esercitazione di coordinazione oculo manuale e oculo podalica 
● Pallamano: passaggio e ricezione 
● Esercitazione psicocinetica (per il miglioramento della reazione motoria e dell’ 

accelerazione) 
● Apparato locomotore 
● Pallacanestro: tiro a canestro da fermo e terzo tempo 
● Equilibrio: esercizi con gli appoggi baumann 
● Il sistema muscolare 
● Esercizi di potenziamento degli arti inferiori: gioco “staffetta di resistenza” 
● Andature coordinative della corsa e esercizi di potenziamento degli arti inferiori 
● Esercizi di core stability  
● Pallacanestro: il palleggio 
● L’apparato cardio circolatorio 
● Esercizi propedeutici per il volteggio 



 

Didattica a distanza 

● Educazione alla salute: batterie virus 
● Le Olimpiadi moderne: approfondimento sulla storia delle Olimpiadi moderne con 

particolare riferimento alle edizioni di Berlino 1936, Roma 1960 e Monaco 1972. 
● Traumatologia sportiva e il primo soccorso 
● I principi nutritivi degli alimenti 
● La funzione degli alimenti e cenni sul metabolismo basale 
● Le calorie e il dispendio energetico 
● La nutrizione dello sportivo 

 

 

 
  



Disciplina: Religione Cattolica 
Docente: prof.ssa Giovanna Bartolotta 
Ore settimanali: n° 1 
 
Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco Coraggio, Andiamo! 100 Lezioni di Religione. 
La scuola editrice 
 
La classe ha mostrato nell'ambito comportamentale e relazionale, un atteggiamento nel           
complesso corretto e rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un             
soddisfacente impegno e responsabilità nelle attività didattiche proposte. 
Gli studenti si sono distinti per serietà e motivazione, hanno conseguito risultati positivi. Tale              
profilo si riferisce alle due fasi in cui si può dividere il corrente anno scolastico, una con                 
didattica in presenza, l'altra con didattica a distanza scaturita dall'emergenza sanitaria           
dovuta al diffondersi del Coronavirus. 
L'istituzione della piattaforma G-Suite, attraverso Meet-Classroom, ha consentito agli alunni          
di seguire le lezioni a distanza in modalità sincrona ed asincrona. Il comportamento degli              
alunni, anche in questa occasione, si è caratterizzato per rispetto e collaborazione. 
 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 
 

Metodologia 
❏ Lezione Frontale 
❏ Confronto diretto con i testi 
❏ Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 
❏ D. a D. attraverso Meet – Classroom 

 

Strumenti e mezzi di lavoro 
❏ Il manuale in adozione 
❏ Testi di consultazione e materiali forniti in fotocopia 
❏ I documenti del Concilio 
❏ Allegati e Video ( su classroom in modalità asincrona ) 

 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
 

❏ Verifiche orali individuali e collettive 
❏ Dibattiti ( in maniera sincrona nella D.aD) sui temi di carattere generale, di riflessione 

personale, di attualità 



❏ Dialogo interattivo 
❏ Interventi pertinenti e costruttivi 

 

Obiettivi raggiunti 
Gli alunni sono in grado di: 
 

❏ Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate, valorizzando il 
confronto ai fini della crescita personale. 

❏ Confrontarsi con gli aspetti più significativi della fede cristiano – cattolica, tenendo 
conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 

❏ Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 
 

Contenuti disciplinari 
 

❏ La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 
❏ Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 
❏ In dialogo per un mondo migliore 
❏ L'importanza della preghiera nelle varie religioni 
❏ Le Feste cristiane 
❏ La Chiesa durante la pandemia determinata dal Coronavirus 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DaD 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

Gravemente insufficiente. Impegno (rispetto delle 

consegne),  partecipazione, spirito d’iniziativa* inadeguati 

(molto scarsi). 

1 - 3 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli 

aspetti più generali dei contenuti; metodo di studio e 

organizzazione del lavoro carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto carenti, anche nella esecuzione 

di compiti semplici. Lessico inadeguato.  Lo Svolgimento 

delle esercitazioni, l’interazione e la partecipazione alle 

attività didattiche estremamente discontinui, superficiali o 

passivi. 

Insufficiente.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati (scarsi) 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più 

generali dei contenuti; acquisizione carente dei metodi di 

studio e del lessico disciplinare. Carenti capacità operative 

anche nella esecuzione di compiti semplici. Irregolari, 

superficiali e passivi la partecipazione e l’interazione alle 

attività didattiche, e lo svolgimento delle esercitazioni. 

https://www.iisdalessandro.edu.it/
mailto:pais039008@istruzione.it
mailto:pais039008@pec.istruzione.it
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Mediocre.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati (limitati) 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti 

associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione 

dei metodi di studio e dei linguaggi disciplinari. 

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, di 

analisi e di sintesi anche se sostenute dalla guida del 

docente. Esposizione incerta e formalmente poco corretta, 

anche nell’uso dei lessici tecnici, che comunque consente 

una comprensione essenziale della comunicazione. 

Sporadici o superficiali lo svolgimento delle esercitazioni e 

la partecipazione ed interazione alle attività didattiche. 

Sufficiente.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di base (normali e sufficientemente attivi) . 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da potenziare) e dei linguaggi delle 

discipline; semplici ed essenziali competenze applicative, 

anche non del tutto autonome. Esposizione chiara, anche se 

non rigorosa, nell’uso del linguaggio specifico. Capacità di 

analisi, di sintesi (dei dati essenziali) e di rielaborazione 

critica personale delle conoscenze, anche parzialmente 

autonome. L’alunno partecipa alle attività didattiche, 

interagisce e svolge esercitazioni in modo nel complesso 

accettabile. 

Discreto/buono.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello intermedio (discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative personali. 

7-8 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi di studio e 

dei linguaggi disciplinari. Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze acquisite. Capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, per lo più 

autonome (capacità di individuare i concetti chiave e 
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stabilire collegamenti coerenti). Competenza comunicativa 

caratterizzata da varietà lessicale e organicità discorsiva, 

uso per lo più pertinente e consapevole dei linguaggi 

specifici. Regolari e adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello svolgimento delle esercitazioni e 

durante le attività didattiche.  

Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello avanzato, con apprezzabili o 

originali contributi personali 

9-10 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti, dei 

metodi, delle discipline. Padronanza e autonomia 

nell’applicazione delle conoscenze acquisite, anche in 

prospettiva pluridisciplinare; apporti collaborativi di tipo 

personale e creativi. Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale pienamente autonome. 

Competenza comunicativa caratterizzata da fluidità 

espressiva, valide capacità argomentative e uso appropriato 

e consapevole dei linguaggi specifici. Capacità di stabilire 

collegamenti a livello interdisciplinare. Assidua, puntuale 

partecipazione alle attività didattiche e alle esercitazioni 

con positivo spirito critico. 

*Spirito d’iniziativa Tale indicatore si riferisce alla qualità dell’interazione didattica e formativa riconducibile a titolo d’esempio allo spirito di collaborazione degli 

studenti - e dunque alla capacità di ascolto dei punti di vista dei compagni e dei docenti - agli elementi attestanti l’interesse e il coinvolgimento 

degli alunni (ad esempio attraverso interventi pertinenti), il grado di originalità dei contributi critici e didattici da loro offerti, la spinta 

motivazionale ad autovalutarsi e autocorreggersi, l’aiuto offerto nella soluzione di problemi tecnici e didattici. 
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