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1.   PROFILO DELLA CLASSE (in relazione alla situazione di ingresso). 

 
Composizione della classe nel triennio 

 

 A.s. 2018-19 

(classe terza) 

A.s. 2019-20 

(classe quarta) 

A.s. 2020-21 

(classe quinta) 

Maschi 5 4 4 

Femmine  

15 

14 14 

Ripetenti 2 1 0 
Provenienti da altro/a 

Istituto/classe 
1 0 0 

Totale 20 18 18 

 

 

Stabilità dei docenti nel triennio 

 
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 3 

Nelle seguenti discipline: Storia dell’Arte, Conversazione lingua inglese, Storia e Filosofia 

  
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta: 3 

Nelle seguenti discipline: Lingua e Letteratura italiana, Scienze Naturali, Religione. 

 

Livello cognitivo di partenza cl. 5^ A Linguistico 

 

 Eterogeneo     

☐  Abbastanza omogeneo  

☐ Mediamente adeguato   

☐  Mediamente inadeguato 

 

Media del livello di apprendimento 

 
 

Basso   ☐ Medio    Buono   ☐ 

 

 
Dinamiche relazionali all’interno della classe 

 
La classe V A linguistico, che in III contava 20 alunni, è ora composta da 18 alunni (4 maschi, 
14 femmine). 
Nel corso del triennio il gruppo classe, inizialmente molto vivace, ha saputo maturare e si è 
dimostrato serio e rispettoso delle regole affrontando in modo responsabile anche la didattica a 
distanza. Al processo di maturazione globale hanno sicuramente contribuito anche gli interessi, 
le curiosità intellettuali e le abilità operative che gli alunni hanno coltivato sia attraverso i Piani 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che attraverso i progetti proposti dalla scuola. 
Molti di loro, infatti, hanno partecipato a varie attività extracurricolari. In particolare va ricordata 
la loro collaborazione alla buona riuscita delle due Feste delle Lingue che si sono tenute nel 2019 
e all’Orientamento in entrata, per il quale si sono resi disponibili sia durante gli open-day 
pomeridiani che durante gli incontri di mattina con gli alunni delle medie.  
 
Nel corso di quest’anno scolastico la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse per le varie 
discipline sono stati altalenanti e talvolta la maggior parte degli alunni si è dimostrata passiva e 
poco interessata alle lezioni. L’impegno, invece, è stato abbastanza costante: i compiti per casa 
sono stati svolti regolarmente, mentre lo studio è stato spesso finalizzato solo alle verifiche. 
Per quanto riguarda il profitto, l’acquisizione di conoscenze e abilità, la classe si può dividere in 
tre fasce di livello:  
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 una medio-alta caratterizzata da un ristretto numero di alunni che ha sempre lavorato in 
maniera seria e costante, dimostrando un forte impegno nello studio domestico e una 
partecipazione attiva alle lezioni, un buon senso di responsabilità e autonomia, 
raggiungendo risultati buoni in tutte le discipline;  

 una media alla quale appartiene la maggior parte degli alunni. Per loro l’impegno, 
l’interesse, l’acquisizione di conoscenze e abilità sono stati discreti, così pure i risultati 
raggiunti nelle varie discipline; 

 infine vi è un gruppo formato da pochi alunni che si discosta dal resto della classe per 
impegno e interesse. Questi alunni, a causa di lacune pregresse e di una scarsa capacità 
di organizzazione dello studio domestico, hanno faticato a raggiungere la sufficienza in 
varie discipline.  

 
 

1.1 METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
Metodologie didattiche: 

⮚ Lezioni frontali, dialogate ed interattive 

⮚ Attività di laboratorio 

⮚ Cooperative learning 

⮚ Peer to peer 

⮚ Flipped classroom 

⮚ Attività di ricerca 

⮚ Video lezioni sincrone 

⮚ Audio/video lezioni asincrone 

⮚ Powerpoint 

⮚ Didattica digitale integrata 

⮚ Brainstorming 

 

Strumenti didattici:  

⮚ Libri di testo, manuali, materiale condiviso nel registro elettronico o in classroom,   

          appunti o dispense distribuiti dal docente 

⮚ Quotidiani o settimanali 

⮚ Enciclopedie, dizionari, cartine, atlanti 

⮚ Tablets e dispositivi personali 

⮚ Videoproiettore 

⮚ Calcolatrice scientifica 

⮚ CD multimediali, audiovisivi 

⮚ Piattaforme digitali 

⮚ Registro elettronico 

⮚ Laboratori di informatica, fisica e scienze /biologia 

⮚ LIM 

⮚ impianti sportivi e relativi materiali ed attrezzature sportive in dotazione 

 

Attività di recupero e potenziamento 

⮚ Multimediali 

⮚ Recupero curricolare 

⮚ Sportelli didattici a distanza 

⮚ Settimana dedicata al recupero 

⮚ Attività di potenziamento 
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1.2 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 
Si è fatto riferimento alla griglia di valutazione generale del profitto (Modello di riferimento delle 

griglie elaborate dai singoli dipartimenti) riportata nel PTOF, secondo una scala da 10 a 1. 

 

 

10 Eccellente Conosce gli argomenti in modo critico e approfondito, con apporti 

originali frutto di letture personali 

Utilizza con sicurezza un codice preciso, ricco ed elaborato 

Organizza il testo o il discorso con sicurezza e notevole chiarezza 

Si autogestisce in contesti di lavoro o di studio prevedibili ma soggetti al 

cambiamento, sa valutare e migliorare le proprie prestazioni nelle 

relazioni con altri soggetti 

9 Ottimo Conosce gli argomenti in modo sicuro ed approfondito, con rielaborazione 

personale 

Utilizza il codice corretto con consapevolezza e precisione 

Organizza il testo o il discorso con chiarezza ed in modo convincente 

Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti portandoli a 

termine brillantemente e adattandosi alle circostanze per risolvere 

problemi 

8 Buono Conosce gli argomenti in modo piuttosto ampio 

Utilizza il codice corretto con sicurezza 

Organizza il testo o il discorso in modo logico e chiaro 

Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti adattando il 

proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi 

7 Discreto Conosce gli argomenti in modo essenziale e con qualche rielaborazione 

Utilizza un codice corretto abbastanza preciso 

Organizza il testo o il discorso in modo chiaro 

Sa assumersi responsabilità nello svolgimento di compiti 

Sa assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti 

6 Sufficiente Conosce gli argomenti essenziali 

Utilizza un codice complessivamente corretto 

Organizza il testo o il discorso con sufficientemente chiarezza 

Se sollecitato e guidato, lavora e studia 

5 Insufficiente Conosce gli argomenti in modo frammentario 

Utilizza un codice condizionato da imprecisioni e scorrettezze 

Organizza il testo o il discorso con incertezze, in modo poco chiaro 

Pur sollecitato e guidato, lavora e studia in modo discontinuo 

4 Gravemente 

insufficiente 

Evidenzia lacune nelle parti fondamentali del programma 

Utilizza un codice condizionato da numerose imprecisioni e scorrettezze 

Organizza il testo o il discorso in modo stentato 

Pur sollecitato e guidato, non lavora e non studia 

3 Negativo Ignora le più elementari nozioni 

Applica le conoscenze a compiti molto semplici ma con errori molto gravi 

Commette errori molto gravi nello svolgere compiti e risolvere problemi 

Non dimostra impegno nello studio e/o nel lavoro 

2 Assolutamente 

negativo 

Dimostra di non avere conoscenze 

Non applica conoscenze minimali a situazioni 

Non svolge compiti e non risolve problemi 

Non dimostra alcun impegno nello studio e/o nel lavoro 

1 Nullo Rifiuta di sostenere la prova 

Consegna la verifica scritta in bianco 

E’ colto in flagranza di copiatura 
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a) Valutazione formativa, attraverso un’apposita Griglia di valutazione formativa che ha 

valutato: 

⮚ Processo 

⮚ Partecipazione 

⮚ Comunicazione 

⮚ Collaborazione 

⮚ Autonomia 

  

 

b) Valutazione sommativa, con riferimento ad un criterio assoluto, attraverso l’utilizzo di 

apposite griglie di valutazione che hanno valutato: 

⮚ possesso dei prerequisiti 

⮚ raggiungimento degli obiettivi in termini di competenze, abilità e conoscenze 

 

 

C) Valutazione delle competenze trasversali di Educazione Civica (griglia su modello USR 

Veneto, F. Da Re) 

 

Per le griglie si rinvia al seguente link del sito della scuola:  
https://www.liceoadria.edu.it/2018/01/griglie-di-valutazione-dei-dipartimenti-disciplinari/  

 

La proposta di voto finale ha tenuto conto sia delle valutazioni sommative che di quelle formative. 

Le due modalità valutative sono state integrate al momento della valutazione finale, in quanto 

la valutazione formativa costituisce la valutazione del processo di apprendimento, mentre quella 

sommativa definisce il risultato di una determinata fase del percorso di apprendimento. 

Le disposizioni ministeriali (tra cui il D.P.R. n. 122/2009, il D. Lgs. n. 62/2017, l’O.M. n. 11 del 

16 maggio 2020, l’O.M. n. 90/2001 e l’O.M. n. 92/2007) hanno costituito la cornice normativa 

entro la quale ha operato ciascun Consiglio di Classe per la valutazione finale. 

 

 

1.3 OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha raggiunto ad un livello mediamente discreto gli obiettivi educativi e formativi che il 

C. d. C. ha fissato nella programmazione annuale di inizio a. s., e riportati successivamente nel 

Contratto Formativo:  

 

Obiettivi educativi raggiunti: 

⮚ Lavorare in forma autonoma e organizzata. 

⮚ Rispettare le norme sulla sicurezza e quelle del protocollo anti-Covid. 

⮚ Saper gestire materiali e strumenti utilizzati nell’attività didattica. 

⮚ Saper recepire in modo consapevole le innovazioni tecnologiche. 

⮚ Possedere competenze, abilità tali da permettere all’alunno l’inserimento nel mondo del  

           lavoro e/o la prosecuzione degli studi. 

⮚ Acquisire consapevolezza di sé e dell'altro, consolidare il senso di responsabilità  

           personale per individuare e valorizzare le proprie capacità, operando positivamente per  

           superare le difficoltà. 

⮚ Saper ascoltare e controllare le proprie reazioni. 

⮚ Affinare la sensibilità alle differenze e ai problemi del mondo contemporaneo. 

⮚ Praticare l’autovalutazione delle proprie performance. 

 

Competenze chiave europee: 

⮚ competenza alfabetica funzionale; 

⮚ competenza multilinguistica; 

⮚ competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

⮚ competenza digitale; 

⮚ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

⮚ competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
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⮚ competenza imprenditoriale; 

⮚ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
 
1.4 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per i Licei, il Consiglio di Classe ha perseguito i 

seguenti obiettivi di apprendimento (Area metodologica, linguistico-comunicativa, logico-

argomentativa, storico-umanistica) 

(Allegato A, relativo al Profilo culturale, educativo e professionale dei licei del D.P.R. 89 del 15 

marzo 2010)  

 

1. Area metodologica: Gli alunni hanno consolidato un metodo di studio abbastanza autonomo 

e flessibile, che ha permesso di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in 

modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Gli alunni sono consapevoli della diversità dei 

metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e sono in grado di valutare i criteri di affidabilità dei 

risultati in essi raggiunti. In modo differenziato sanno compiere le necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa: Gli alunni sanno sostenere una propria tesi e sanno ascoltare 

e valutare criticamente le argomentazioni altrui. È stata acquisita dalla maggior parte l’abitudine 

a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Sono 

in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa: Padroneggiano in modo differenziato la lingua italiana e 

in particolare: 
 dominano la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario 

e specialistico) modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

 sanno leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico sociale e culturale; 

 curano l’esposizione orale e sanno adeguarla ai diversi contesti. 

Hanno acquisito, nelle lingue straniere moderne 1 e 2, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e 

nella lingua straniera moderna 3 modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Sanno riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 

Sanno utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

4. Area storico umanistica: Conoscono i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscono, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

Utilizzano metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti e 

strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 
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Conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

Sono consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocano il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Sanno fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

Conoscono gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica: Comprendono il linguaggio formale specifico 

della matematica, sanno utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscono i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

Possiedono i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche 

per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

Sono in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendono la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

 
2.  ATTIVITÀ SVOLTE 
  

Il Consiglio di classe, nell’ambito della programmazione annuale, ha attivato: 

 

  3 Moduli CLIL (paragrafo: 2.2); 

  Attività integrative in orario curricolare (riportate nel paragrafo 2.3); 

 

Nei vari momenti dell’a. s., a seguito della sospensione parziale o totale delle lezioni in presenza 

a causa della pandemia da Covid 19, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, è stata 

attivata una didattica a distanza secondo le indicazioni del Piano Scolastico della Didattica 

Digitale Integrata https://www.liceoadria.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/  

 

 

2.1 ESPERIENZE SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO:  
(previsti dal D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, comma 784, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145). 
 

Natura e caratteristiche delle attività svolte 

Titolo del progetto: Work-related learning 

CLASSE TERZA (A.S. 2018/2019)                                                                                    

Il PCTO è iniziato in terza ed è stato articolato in due fasi: una teorica durante la quale gli alunni 
hanno seguito dei corsi di formazione sulla sicurezza nel mondo del lavoro e un corso di diritto 
e sono stati preparati dagli insegnanti in classe ad affrontare questa esperienza. 
Successivamente, al termine dell’anno scolastico, ossia le ultime due settimane di giugno, hanno 
svolto il tirocinio in azienda. E'stata data loro l’opportunità di scegliere la struttura ospitante, 
purché fosse in linea con il percorso di studi e potesse aiutarli nelle scelte future sia universitarie 
che lavorative. Gli alunni hanno così scelto diversi ambiti: alcuni hanno svolto la loro esperienza 
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alla scuola dell’infanzia e nei centri ricreativi estivi, dove hanno potuto cimentarsi 
nell’insegnamento delle lingue straniere ai bambini; altri hanno invece optato per il mondo del 
turismo e hanno fatto il loro tirocinio presso villaggi turistici o agenzie di affitti estivi. Qui hanno 
avuto l’opportunità di mettere in pratica sul campo le loro conoscenze linguistiche interagendo 
con turisti stranieri. Altri, infine, hanno optato per un lavoro di ufficio presso l’amministrazione 
pubblica. 
Di seguito sono riportati l’elenco delle strutture ospitanti, le finalità e gli obiettivi del percorso 
svolto e le attività svolte dagli alunni.  
 
Strutture ospitanti:                   Numero alunni 

Scuole dell’infanzia:  
 

SCUOLA INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO 
via Marconi 36 
CONA (VE) 

1 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA IMMACOLATA 
piazza A. De Gasperi n. 1 
PORTO VIRO (RO) 

1 

 

SCUOLA MATERNA “MARIA AUSILIATRICE” 
via Einaudi n. 24 
ADRIA (RO), Baricetta 

2 

ISTITUTO COMPRENSIVO ADRIA DUE,  
via Ragazzi del ’99 n. 28,  
Adria (RO)  

1 

Centri ricreativi 
giovanili / parrocchie 

PARROCCHIA 
“SAN VIGILIO VM”  
via Emanuele Filiberto n. 12 
ADRIA (RO) 

2 

PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO 
Via A. Mario n. 12 
45011 ADRIA (RO) 

1 

Agenzie viaggi SOFFIO DI MARE di Lilli Marida 
via dei Martiri n. 4 
CAVARZERE (VE) 

1 

Agenzie affitti estivi AGENZIA A DRIATICO S.r.l. 
viale dei Pini n. 64 
ROSOLINA (RO) 

2 

Villaggi turistici ISA spa 
galleria Brancalion 2 
PADOVA (PD) 
c/o ISAMAR 

3 

PALMA srl,  
via G. Disette n. 6 
Rosolina (RO) 
c/o ROSAPINETA SUD 

2 

Comuni COMUNE DI CHIOGGIA  
corso del Popolo n. 1193 
CHIOGGIA (VE) 
c/o Biblioteca Comunale 

1 

COMUNE CORREZZOLA 
 via G. Garibaldi n. 4 
CORREZZOLA (PD) 

1 

 

Finalità: le finalità della proposta, in coerenza con gli obiettivi del PTOF della nostra scuola, 

erano: 

 Prevenzione della dispersione scolastica mediante gli strumenti normativi, le risorse 

disponibili, l’attivazione di accordi di rete e opportune sinergie territoriali; 

 Contrasto alle diseguaglianze socio-culturali e promozione di una didattica inclusiva; 
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 Promozione dei saperi indispensabili nella società della conoscenza; 

 Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche, sia nella madrelingua che nelle 

lingue straniere studiate, al fine di dotare gli studenti di efficaci strumenti di comprensione 

della realtà e di interazione con essa; 

 Potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze afferenti alle seguenti aree incluse 

tra i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali: area metodologica; area 

logico-argomentativa; area linguistica e comunicativa; area storico-umanistica; area 

scientifica, matematica e tecnologica; 

 Innalzamento delle competenze digitali attraverso l’utilizzo delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e mediante la realizzazione 

di specifici progetti; 

 Implementazione di una didattica volta a incrementare l’interesse degli studenti per le 

carriere scientifiche in ambito STEAM (acronimo di science, technology, engineering, arts 

and mathematics) 

 ·Sviluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva ed educazione al rispetto 

dei principi di pari opportunità e non discriminazione; 

 Valorizzazione delle potenzialità e del merito degli studenti; 

 Sviluppo della capacità di interagire con le diverse realtà, anche allo scopo di favorire la 

capacità di orientamento degli studenti e incrementare le opportunità di inserimento 

professionale; 

 Sviluppo della consapevolezza della rilevanza strategica della formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Obiettivi:                   

 Avvicinare gli alunni al mondo del lavoro; 

 Vivere un’esperienza di formazione e orientamento in azienda 

 Incrementare e/o consolidare alcune conoscenze, competenze e abilità già acquisite nel 

mondo della scuola   

 Potenziare le lingue straniere; 

 Potenziare le competenze di cittadinanza; 

 Agevolare le scelte professionali e scolastiche dello studente 

 Promuovere il territorio. 

 Attività della figura professionale: 

Assistente nella Scuola dell’Infanzia 
 Organizzazione di attività ricreative e di animazione  

 Educazione, assistenza e cura nei confronti dei bambini 

 Gestione dei servizi alla persona 

 Prevenzione e tutela sanitaria 

 Partecipazione ad attività teoriche formative e di aggiornamento 
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 Interazione con i genitori dei bambini e con altri operatori del settore 

 
Animatore di attività estive 
 Educazione linguistica e comportamentale, attraverso un processo di gioco/apprendimento 

 Programmazione delle attività di animazione 

 Condivisione con gli altri animatori delle scelte metodologiche 

 Organizzazione dei lavori didattici e dei momenti ricreativi 

 Accompagnamento dei ragazzi per svolgere attività ludico-motorie presso strutture esterne 

 Partecipazione a momenti di verifica e di confronto con gli altri animatori al fine di valutare 

e risolvere criticità sorte nell’organizzazione di attività giornaliere 

 
Operatore turistico 
 Gestione del front-office e fornitura di un servizio relativo al settore       

 Ideazione ed organizzazione di viaggi e soggiorni 

 Pianificazione di pacchetti turistici competitivi sul mercato 

 Studio di itinerari personalizzati in modo da soddisfare al meglio le richieste del cliente 

 Attività amministrativa e segretariale in un contesto turistico 

 Gestione dei contatti telefonici in lingua straniera 

 
Operatore di Biblioteca 
 Inserimento, archiviazione e catalogazione dei dati in modalità sia informatica sia cartacea 

 Gestione del front-office e fornitura di un servizio relativo al settore       

 Attività amministrative e segretariali in un contesto aziendale                  

 Gestione della comunicazione telefonica   

 
Operatore lavori d’ufficio 
 Gestione del front-office e fornitura di un servizio relativo al settore       

 Attività amministrative e segretariali in un contesto aziendale                  

 Gestione della comunicazione telefonica                                                    

 Utilizzo di software informatici e dei più diffusi strumenti di comunicazione commerciale  

 Archiviazione dei dati sia informatizzata sia cartacea 

 

Fasi del progetto: 
 Formazione teorica in aula: 6 ore 

 Formazione sulla sicurezza: 8 ore 

 Corso di Diritto ed Economia: 10 ore 

 Tirocinio formativo: 80 ore 

Totale ore 104 
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CLASSE QUARTA (A.S. 2019/2020) 

Partecipazione al Job orienta di Verona: 29 novembre 2019 ore 8 

Compilazione questionario on-line: 1 

Totale ore 9 

 

CLASSE QUINTA (A.S. 2020/2021) 

Indicazioni per la realizzazione della relazione finale e preparazione all’Esame di Stato: 2 ore. 

  

Totale ore PCTO (triennio) 115  

 

Valutazione complessiva sulle competenze specifiche e trasversali acquisite 

Le esperienze maturate nel corso del PCTO hanno permesso agli studenti di acquisire, seppure 

in maniera differenziata, le seguenti competenze specifiche e trasversali: 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico 

 Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali. 

 Elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro, 

utilizzando i tre sistemi linguistici e passando dall’uno all’altro. 

 Operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese. 

 Agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 

con persone di altra cultura anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico di un territorio. 

 Utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali. 

 Elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro, 

utilizzando i tre sistemi linguistici e passando dall’uno all’altro. 

 Operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese. 

 Agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 

con persone di altra cultura anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e 

paesaggistico di un territorio. 

I giudizi dati dai tutor aziendali variano tra intermedio e avanzato. 
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2.2 CLIL  

Nel corso del triennio sono stati attivati vari moduli CLIL come riportato nella tabella sottostante. 

Alcuni moduli sono stati gestiti interamente dal docente di DNL (disciplina non linguistica) altri, 

invece, sono stati realizzati nelle diverse fasi dal docente di DNL in collaborazione con 

l’insegnante di lingua. Il Consiglio di Classe ha optato per questa opzione in accordo con la nota 

MIUR n. 240 del 16 gennaio 2013 (Norme transitorie CLIL per i licei linguistici) e la nota n. 4969 

del 25 luglio 2014 (Norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici) in cui si definiscono le “Norme 

transitorie” per l'avvio della metodologia CLIL e tenendo conto degli orientamenti forniti nelle  

CLASSI ATTIVITÀ CLIL 

TERZA 

  

DNL: Filosofia 

Lingua straniera: Francese 

Docente di DNL: Giarolo Alice 

Docente di LS collaboratore: / 

Argomento: Foucault 

N° ore: 6 

  DNL: Storia 

Lingua straniera: Inglese 

Docente di DNL: Prof. Zardini 

Docente di LS collaboratore: / 

Argomento: What happened when Montezuma 

met Cortés? 

N°10 ore 

  DNL: Storia dell’Arte 

Lingua straniera: Tedesco 

Docente di DNL: Figura esterna (dott.ssa Gulini 

Elisabetta di madrelingua tedesca) 

Docente di LS collaboratore: prof.ssa Stacul 

Patrizia 

Argomento: Guida turistica per un giorno 

N° 6 ore 
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  DNL: Storia dell’Arte 

Lingua straniera: Inglese 

Docente di DNL: Beltramini Marino 

Docente di LS collaboratore: Barion Annalisa 

Argomento: CLIL outing a Milano 

N° ore: 6 

QUARTA 

 

 

 

I moduli di CLIL outing non sono stati realizzati 

a causa dell’emergenza sanitaria. La lettrice di 

tedesco ha svolto solo un paio di ore in 

compresenza con il prof. Cerioni in 

preparazione all’uscita a Verona. 

  

DNL: Storia dell’Arte 

Lingua straniera: Inglese 

Docente di DNL: Cerioni Cristiano 

Docente di LS collaboratore: / 

Argomento: CLIL outing a Mantova 

N° ore: 10 

DNL: Storia dell’Arte 

Lingua straniera: Tedesco 

Docente di DNL: Cerioni Cristiano 

Docente di LS collaboratore: Stacul Patrizia / 

Tracco Luisa 

Argomento: CLIL outing a Verona 

N° ore: 10 

 

 

Di seguito si riportano le programmazioni dei moduli svolti quest’anno: 

 

TITOLO: 
H. Arendt “Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ 

Classe: 
 
Docenti: 

V A LING 
 
PIAZZA, TRACCO, STACUL 

DISCIPLINA 
STORIA 
 

LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

TEDESCO 
 
B1 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 

Disciplina non linguistica: STORIA 
 
Conoscenze:   
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origini storiche dei totalitarismi nel contesto della seconda 
guerra mondiale. 
Analisi arendtiana del fenomeno storico che ha 
caratterizzato il Novecento tratta dalle opere dell’autrice. 
 
Abilità:  
Identificare gli elementi maggiormente significativi per 
confrontare aree geografiche e periodi diversi in senso 
diacronico e sincronico. 
Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 
esperienza personale. 
Competenze:  
 
Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici 
Localizzare nello spazio e nel tempo fenomeni storici 
Mettere in connessione storia e cittadinanza 
Cogliere i nessi fra eventi e fenomeni  
Effettuare collegamenti interdisciplinari tra la storia, la 
filosofia, la lingua tedesca. 
Cogliere le principali problematiche relative  
alla tutela dei diritti  
umani, alla promozione delle pari  
opportunità, alla libertà, intesa come partecipazione attiva 
alla vita pubblica. 
 
Lingua straniera: Tedesco 
Conoscenze: 
- Le strategie di comprensione di testi letti ed ascoltati 
relativamente complessi. 
- Le strategie di produzione di testi orali relativamente 
complessi. 
- Le strutture morfosintattiche usate nei testi. 
- La pronuncia corretta di un ampio repertorio di vocaboli. 
- La microlingua della storia e della filosofia. 
Abilità: 
- Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti 
inerenti all’argomento storico individuato. 
- Produrre testi orali per riferire, descrivere, argomentare. 
- Riflettere sulle caratteristiche formali di testi di storia e 
filosofia. 
- Riconoscere il sistema linguistico (morfologia, sintassi, 
lessico). 
Competenze: 
- Acquisire/consolidare strutture, modalità e competenze 
comunicative di livello B1. 
- Sviluppare la capacità critica attraverso attività quali 
dibattiti, role play e web quest. 
 

OBIETTIVI LINGUISTICI 
 

- Potenziamento delle competenze di comprensione 
scritta.  

- Potenziamento delle competenze di produzione orale. 
 

TEMA GENERALE DEL MODULO Ursprung der totalitären Herrschaft im XX Jahrhundert 

OBIETTIVI TRASVERSALI Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai protagonisti principali, la storia 
internazionale per il riconoscimento dei diritti umani.  
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Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura 
e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.  
Consolidare un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.  
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 
e i contenuti delle singole discipline. 
Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti 
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi. 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
fenomeni storici studiati 
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

MODALITÀ OPERATIVA 

Il modulo CLIL di STORIA è strutturato in 5 lezioni di 1 ora; 
di n° 3 di compresenza dell’insegnante di storia durante le 
ore di lezione di tedesco e 2 ore a cura delle docenti di 
Tedesco. Ogni lezione prevede sia una fase di lezione 
frontale, basata sui contenuti del materiale ricavato da 
fonti dirette e indirette (video, articoli, immagini) e una 
discussione con la classe sui temi affrontati. 

METODOLOGIA: (indicare 
soprattutto le metodologie 
didattiche innovative) 

Lezioni frontali, dialogiche ed interattive 

Video lezioni sincrone  

Flipped classroom 

Dibattito   

STRUMENTI: 

TIC, video, web, registro elettronico per la condivisione 
dei materiali, Google classroom e Google Meet per le 
lezioni a distanza, LIM per le lezioni in presenza. 
 

MATERIALI: 
Articoli e immagini reperiti dal web, materiale autentico 
fornito dall’insegnante, libri di testo, dizionari 
 

TEMPI (indicare il numero di ore 
previsto, precisando il numero di 
ore per l’attività di verifica e 
valutazione; indicare i mesi in 
cui l’attività verrà svolta): 

5 ore di spiegazione (di cui 3 in compresenza) 
2 ore per la verifica  
Periodo: gennaio/febbraio 

VALUTAZIONE 
(specificare come si intende  
verificare l’apprendimento degli 
studenti e con quali strumenti 
viene effettuata la valutazione) 

Verifica scritta: prova semi-strutturata. 
 

UTILIZZO DI ESPERTI ESTERNI 
 

Non è previsto l’intervento di esperti esterni 
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TITOLO: 

Architecture in art. CLIL. From Art Nouveau to Le 
Corbusier. 

Classe: 
 
Docenti: 

5° A LINGUISTICO 
 

Cristiano Cerioni – Annalisa Barion 

DISCIPLINA 
 

Storia dell’Arte 

LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

Lingua inglese 
 
B2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI STORIA dell’ARTE 
Conoscenze: conoscere i caratteri principali dell’Art 
Nouveau e in particolare del Modernismo catalano. L’opera 
di Antoni Gaudì nei suoi aspetti formali e tecnici, il 
rapporto con la cultura europea e con la tradizione 
artistica spagnola. Le opere: Casa Milà; Casa Batllo; 
Palazzo La Sagrada Familia. 
Coordinate storiche del movimento di Chicago. L’attività 
dei principali architetti. Le opere: Il Monadnoch Building; 
Il Carson, Pirie and Scotto Departement Stores. 
Il movimento razionalista e il Bauhaus. Gropius. La 
fabbrica Fagus; la sede della Bauhaus a Dessau. 
Il razionalismo in architettuta: Le Corbusier e la sua 
concezione architettonica: i cinque punti della nuova 
architettura. La casa Dom-Ino; L’Unità di abitazione a 
Marsiglia; Villa Savoye. 
Il design: alcuni esempi. 

Abilità: sviluppare le capacità di riconoscere il senso 
storico e i caratteri formali e tecnici delle nuove 
concezioni architettoniche, di distinguerle nelle loro 
diverse declinazioni e di cogliere gli elementi di contatto. 

Competenze: problematizzare e cogliere gli elementi di 
carattere interdisciplinare. 

 
INGLESE: 

Conoscenze: 

- Le strategie di comprensione di testi letti ed ascoltati 
relativamente complessi. 

- Le strategie di produzione di testi orali relativamente 
complessi. 

- Le strutture morfosintattiche usate nei testi. 

- La pronuncia corretta di un ampio repertorio di vocaboli. 
La microlingua della storia dell’arte e dell’architettura in 
particolare. 
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 Abilità: 

- Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti 
inerenti all’argomento storico individuato. 

- Produrre testi orali per riferire, descrivere, argomentare. 

- Riflettere sulle caratteristiche formali di testi di storia 
dell’arte. 

- Riconoscere il sistema linguistico (morfologia, sintassi, 
lessico). 

 

Competenze: 

- Acquisire/consolidare in inglese strutture, modalità e 
competenze comunicative di livello B2. 

- Sviluppare la capacità critica attraverso attività quali 
debate, role play, web quest. 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

 
- Potenziamento delle competenze di 
comprensione scritta. 
- Potenziamento delle competenze di produzione orale. 
- 

TEMA GENERALE DEL MODULO Architecture in art. CLIL. From Art Nouveau to Le 
Corbusier. 

OBIETTIVI TRASVERSALI - Saper lavorare in gruppo, mettendo a frutto il 
contributi di ognuno. 
-Sviluppare le capacità di ascolto e la competenza 
comunicativa. 
- Potenziamento della competenza personale, sociale 
e della capacità di imparare ad imparare. 
- Potenziamento della capacità multilinguistica. 
- Potenziamento della capacità critica. 

 
 
 
 

MODALITÀ OPERATIVA 

Il modulo CLIL (10 ore) è strutturato in quattro lezioni di 
una o due ore ciascuna e in una verifica finale orale (2 
ore). L’insegnamento CLIL si avvale del supporto di un 
testo specifico, che prevede, oltre ad una serie di letture 
sugli argomenti individuati, anche attività finalizzate allo 
sviluppo delle abilità di comprensione di testi di storia 
dell’arte e delle abilità espressive. Ogni lezione prevede 
sia una fase di lezione frontale, basata sui contenuti del 
testo, sia una parte dedicata alla webquest, alle 
metodologie didattiche innovative (flipped classroom, 
debate). 

METODOLOGIA: - Webquest 
- Flipped classroom 
- Debate 
- Role play 

- Cooperative learning 
- Peer tutoring 
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STRUMENTI: 

Testo : 
Mariangela Gasparetto, Architecture in art. CLIL. From Art 
Nouveau to the end of the millenium. Zanichelli 

 
Laboratorio di informatica 

MATERIALE: 
Documentazione scaricata da Internet. 

TEMPI: Dieci ore (inizio Febbraio 2021) 

VALUTAZIONE Verifica orale individuale, sommativa, per accertare il 
livello di conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 
L’insegnante di lingua inglese valuterà l’espressione orale; 
il docente di storia dell’arte valuterà la conoscenza dei 
contenuti. Si utilizzeranno le griglie in adozione. 

 
 
 

TITOLO: 
Les impressionnistes et la littérature 

Classe: 
 
Docenti: 

5^A L  
 
Cristiano Cerioni in collaborazione con Chiara Varagnolo 

DISCIPLINA Storia dell’Arte 

LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

Lingua Francese 
 
B2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina non linguistica: 
 
Conoscenze: conoscere gli artisti che hanno anticipato le 
tecniche e le tematiche che caratterizzano l’esperienza 
impressionista: Delacroix, Courbet, Boudin et Jongkind. I 
protagonisti: L'impressione in Monet, Renoir e Degas. 
I luoghi: I dintorni di Parigi, la città, i caffè. Il Museo 
d’Orsay.  
 
Abilità: sviluppare le capacità di riconoscere il senso 
storico e i caratteri formali e tecnici delle nuove concezioni 
architettoniche, di distinguerle nelle loro diverse 
declinazioni e di cogliere gli elementi di contatto. 
 
Competenze: problematizzare e cogliere gli elementi di 
carattere interdisciplinare. 
 

Lingua e Cultura Francese: 

Conoscenze: 

-Le strategie di comprensione di documenti letti, ascoltati, 
visionati relativamente complessi ed autentici 
-Le strategie di produzione di testi orali relativamente 
complessi 
-Le strutture morfo-sintattiche usate nei documenti 
proposti 
-La pronuncia corretta di un ampio repertorio di vocaboli 
-La microlingua della storia dell’arte e della pittura in 
particolare 
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Abilità: 

-Utilizzare appropriate strategie per la comprensione 
globale e analitica di un testo orale, scritto e multimediale 
attinente la vita artistica in Francia nella seconda metà 
dell’800. Utilizzare strumenti adeguati per l’analisi di testi 
e di sequenze filmiche. 

-Organizzare un discorso esprimendo contenuti 
relativamente semplici con un limitatissimo numero di 
errori formali oppure contenuti più articolati, ma meno 
corretti e comunque sempre pertinenti e senza troppe 
esitazioni. 

-Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua 
(morfologia, sintassi, lessico) in testi comunicativi nella 
forma scritta, orale e multimediale 

-Comprendere, contestualizzare, analizzare, confrontare 
testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti 
dai paesi francofoni. 

-Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione per 
approfondire argomenti anche di natura non linguistica e 
per esprimersi creativamente ed autonomamente. 

Competenze: 

-Acquisire / consolidare in francese strutture, modalità e 
competenze comunicative di livello B2 

-Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della 
cultura e della civiltà francesi. 

-Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

OBIETTIVI LINGUISTICI 
 

Potenziamento delle competenze di comprensione scritta, 
comprensione orale, produzione orale 

TEMA GENERALE DEL MODULO La peinture impressionniste et ses rapports avec 
Charles Baudelaire et Émile Zola.  

OBIETTIVI TRASVERSALI -Potenziamento delle capacità di ascolto e della 
competenza comunicativa 
-Potenziamento della competenza personale, sociale e 
della capacità di imparare ad imparare 
-Potenziamento della capacità multilinguistica 
-Potenziamento della capacità critica 

MODALITÀ OPERATIVA 

Il modulo CLIL (5 ore) è strutturato in quattro lezioni di 
un’ora ciascuna e in una verifica finale scritta (1 ora). Due 
lezioni saranno tenute dal prof. Cristiano Cerioni, durante il 
suo orario curricolare, due dalle docenti di francese delle 
due classi quinte, durante il loro orario curricolare. 

L’insegnamento CLIL si avvale di due video con lezioni di 
Lise Martinot dal titolo “La saga des impressionnistes”, del 
manuale di Cultura Francese in uso agli studenti (sezione 
dedicata alla pittura impressionista), di documenti tratti 
dagli scritti di Charles Baudelaire e di Émile Zola a proposito 
dei pittori loro contemporanei, di sequenze tratte dal film 
“Cézanne et moi” (Danièle Thompson, 2016). 

Ogni lezione prevede sia fasi di lezione frontale da parte dei 
docenti, sia fasi in cui gli studenti saranno protagonisti, 
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anche tramite l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative. 

METODOLOGIA: (indicare 
soprattutto le metodologie 
didattiche innovative) 

-Videolezioni sincrone 
-Attività di ricerca / Navigazione in Internet 
-Flipped Classroom 
-Discussione guidata 

STRUMENTI: 

-Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, Écritures… Anthologie 
littéraire en langue française, Valmartina 
-You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=5GEqgDN0LeU 
https://www.youtube.com/watch?v=7D5mQlr_puU 

MATERIALI: 

Pagina di Wikipedia su Berthe Morisot 
Documentazione cercata in Internet e nei testi che gli 
studenti utilizzano sia per Storia dell’Arte che per Lingua e 
Cultura Francese 

TEMPI (indicare il numero di ore 
previsto, precisando il numero di 
ore per l’attività di verifica e 
valutazione; indicare i mesi in 
cui l’attività verrà svolta): 

Cinque ore, tra fine febbraio ed inizio marzo 2021 

VALUTAZIONE 
(specificare come si intende  
verificare l’apprendimento degli 
studenti e con quali strumenti 
viene effettuata la valutazione) 

Verifica scritta (nel caso in cui permanesse la modalità di 
didattica digitale integrata) 
Orale, qualora si tornasse a svolgere lezione in presenza. 

UTILIZZO DI ESPERTI ESTERNI NO 

 
 
Gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni dei moduli CLIL affrontati quest’anno.  

 

 

2.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O EXTRACURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

 
 Prove INVALSI in data 17 – 18 – 19 maggio 2021 
 Incontro “RIFLESSIONI SUL GIORNO DELLA MEMORIA E SUI GIUSTI DEL MONDO”, evento 

organizzato dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco in collaborazione con il Comune di Padova, 

la Comunità Ebraica e l’UST di Padova.  in data 26 gennaio 2021 
 Partecipazione al progetto “FREIHEIT” del Goethe Institut di Padova in data 08 – 18 febbraio 

2021 
 Altro: partecipazione a progetti organizzati dalla scuola: 

 

Progetto Periodo 

“Non chiamatemi Cinderella” 

(Giornata contro la violenza sulle donne) 

25 Novembre 2020 

Crowdfunding “#Restiamovicini” 

(Giornata internazionale della solidarietà) 

Novembre-Dicembre 2020 

“Vietato Dimenticare” 

(Giornata della Memoria) 

27 Gennaio 2021 

“Sbulloniamoci” 

(Giornata contro il bullismo ed il cyberbullismo) 

6 Febbraio 2021 

“Il silenzio è mafie” e “Morire di mafia” 

(Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie) 

22 Marzo 2021 

Dantedì 25 Marzo 2021 
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Orientamento in uscita:  
  Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario. 
  Attività di orientamento in uscita organizzare dalla scuola. 

 

A seguito della sospensione delle lezioni per pandemia da Covid 19, molte attività 

programmate sono state sospese. 

 

 

2.4 SUDDIVISIONE DELLE MATERIE PER AREE DISCIPLINARI 

In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell’ultimo anno dell’indirizzo linguistico 

sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari: 

 

Area linguistico-storico-filosofica: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua e cultura 

straniera Inglese, lingua e cultura straniera - Francese, lingua e cultura straniera –Tedesco, 

Storia, Filosofia, Storia dell’Arte 

Area scientifica: Matematica, Fisica, Scienze Naturali 

 

Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 

possono trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all’autonoma valutazione 

della commissione l’assegnazione della disciplina all’una o all’altra delle aree succitate. 

 
  

Giornata della Terra 22 Aprile 2021 

“La consulta a distanza” 30 Aprile 2021 
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3. Allegati A.  

RELAZIONI FINALI, PROGRAMMI, GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE CON EVENTUALI COLLEGAMENTI ALL’EDUCAZIONE CIVICA.  

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 
CONOSCENZE 
- Conoscere le tematiche e gli autori che caratterizzano i periodi oggetto di studio  
- Conoscere i testi più rappresentativi della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, 
riconoscendo i principali elementi di continuità e innovazione nella storia culturale e letteraria 
Conoscere la terminologia specifica dell’analisi storico-letteraria, con particolare riferimento a 
metrica, retorica e stilistica  
- Conoscere caratteristiche e funzioni dei testi non letterari 
- Conoscenza delle modalità di pianificazione e stesura di testi scritti, con particolare riferimento 
alle tipologie previste dall’esame di Stato 
- Conoscere le tecniche per la memorizzazione e per un’esposizione orale incisiva ed efficace 
 
ABILITÀ  
- Saper analizzare i testi letterari narrativi e poetici distinguendo correttamente generi di 
appartenenza, strutture linguistico-formali e contenuti  
- Saper contestualizzare con accuratezza gli scrittori e i testi letterari dal punto di vista storico-
culturale, attuando confronti tra opere di uno stesso autore o di autori diversi  
- Riconoscere con esattezza le caratteristiche e i contenuti delle tipologie dei testi non letterari - 
Reperire e selezionare con cura le informazioni necessarie alla produzione di un testo  
- Saper pianificare e scrivere testi di varia tipologia (analisi del testo, tema di ordine generale, 
tema di argomento storico, saggio breve, articolo di giornale), distinguendo e rispettando le 
caratteristiche peculiari  
- Saper esporre oralmente in situazioni comunicative diverse con terminologia appropriata, 
secondo criteri di pertinenza e coerenza 
 
COMPETENZE 
- Comprendere e interpretare testi letterari e non letterari, individuandone struttura, elementi 
formali, tematiche e significati  
- Uso corretto del lessico e della morfosintassi 
- Produrre testi scritti di vario tipo a seconda delle esigenze e del contesto comunicativo 
- Esposizione orale fluida ed espressiva 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Argomento Periodo Ore 

C. Giunta, Cuori intelligenti, Giacomo Leopardi, Garzanti 
scuola 

  

Giacomo Leopardi: la vita e le opere (pp.5-14); vita, poesia e 
filosofia (pp. 17-19). I Canti (pp.23-28).  
Gli Idilli (pp.34-35)  
L’infinito, p.40  
I canti pisano-recanatesi (pp.51-53)  
A Silvia, p.53  
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.58 
Il sabato del villaggio, p.69  
Gli ultimo canti 
La ginestra o fiore del deserto (vv.1-58; vv.297-317) pp.84-92  
Le Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese, p.104  
Lo Zibaldone, p.125 
Tutto ci è caro solo se pensiamo di perderlo p.126 

Primo periodo 20 
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I ragazzi e la società p.130 
Il progresso p.132 
Il discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani: 
La solitudine è bellissima p.144  

C.Giunta, Cuori intelligenti, vol.3a, Garzanti scuola 
  

Inquadramento storico-sociale dell’età postunitaria pp.3-13 Primo periodo 2 

Approfondimento sulla lingua dell’Italia unita pp. 19-29 ˝ 2 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento pp. 56-60 
Sintesi condivise dalla docente sul Registro Spaggiari 

˝ 2 

La SCAPIGLIATURA  pp. 108-112 
Emilio Praga, Preludio, 113 

˝ 2 

Giosuè Carducci: la vita, le idee e la poetica pp.126-130 
Rime nuove: Davanti San Guido p.132 
Odi barbare: Alla stazione una mattina d’autunno p.140 

˝ 10 

VERISMO  
La radici culturali del Verismo L’età del realismo p. 58, il 
Positivismo, Zola e il Naturalismo. pp.149-152 
Le tecniche naturaliste: l’impersonalità del narratore p.155 
Dal Naturalismo al verismo pp. 159-161 

˝ 2 

Giovanni Verga: la vita, le opere, i temi e la tecnica (pp. 170-181)  
Vita dei campi, Fantasticheria, p.182; Rosso Malpelo, p.188  
I Malavoglia (pp. 199-200)  
Trama de I Malavoglia, Uno studio sincero e spassionato p.200  
Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, p.203  
L’affare dei lupini, p.207  
Novelle rusticane, La roba, p. 214  
Mastro-don Gesualdo, cenni (pp.220-221)   

˝ 20 

La nascita della letteratura per ragazzi 
Caratteristiche generali dei romanzi Pinocchio e Cuore 

Secondo 
periodo 

2 

SIMBOLISMO E DECADENTISMO in Italia pp.264-266  ˝ 4 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica pp.290-299 
Myricae, p.300 
Lavandare, p.304  
X Agosto, p.305  
Temporale, p.310  
Il fanciullino, pp.330-331  

˝ 10 

Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica (pp.342-355)  
D’Annunzio romanziere: Il piacere, pp.361-363  
Tutto impregnato d’arte, p.363  
D’Annunzio poeta, p.373  
Alcyone, La pioggia nel pineto, p.378  

Secondo 
periodo 

5 

Il romanzo modernista tra sperimentazione e rinnovamento pp. 
446-448  e studio della dispensa condivisa nel registro elettronico 

˝ 3 

Luigi Pirandello, la vita, il pensiero, la poetica pp.487-494 
Novelle per un anno pp.497-499 
Certi obblighi p.499 
Il treno ha fischiato p.506 
Pirandello romanziere pp. 512-514 
Il fu Mattia Pascal, trama e caratteristiche stilistiche 
Analisi dei brani: Adriano Meis entra in scena p.516 
Uno, nessuno e centomila, temi e stile 
Analisi del brano Tutta colpa del naso p.526 

˝ 6 

Italo Svevo, la vita, il pensiero, la poetica pp.568-573 
La coscienza di Zeno p.586 
L’origine del vizio p.595 

˝ 4 

La nuova poesia italiana. Crepuscolarismo e Futurismo 
Guido Gozzano, la vita, il pensiero 
Da I colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità p.657 
Filippo Tommaso Marinetti, la vita, il pensiero 

˝ 3 
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Da Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di Adrianopoli (dispensa 
condivisa in Didattica- Registro Spaggiari) 

C.Giunta, Cuori intelligenti, vol.3b, Garzanti scuola 
  

*Giuseppe Ungaretti, la vita, il pensiero, la poetica pp.20-25 
L’Allegria, p. 26-27 
Veglia p.30 
San Martino del Carso p.37 
Mattina p.40 
Soldati p.41 
Sentimento del tempo. Caratteristiche generali pp.42, 43 

˝ 2 

Eugenio Montale, la vita, il pensiero, la poetica pp. 52-62 
Da Ossi di seppia: I limoni p.66; Meriggiare pallido e assorto p.70; 
Spesso il male di vivere ho incontrato p.72 
Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio p.99 

Secondo 
periodo˝ 

4 

*Umberto Saba, la vita e il pensiero pp.108-117 
Da Il Canzoniere: La capra p.123 
Città vecchia p.127  

 
5 

*Italo Calvino, la vita e il pensiero 
Cenni alle principali opere  

 2 

Primo Levi, biografia. Lettura integrale di Se questo è un uomo Primo e 
secondo 
periodo 

4 

Divina Commedia- Il Paradiso 
Introduzione alla cantica, temi e stile. 
Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: I, II (cenni), III, VI, 
VIII, XI, XVII, XXIII, XXVI, XXX, XXXIII* 

Primo e 
secondo 
periodo 

14 

 
Totale ore 109 

 
*Argomenti da affrontare 
 
METODOLOGIE 
La metodologia utilizzata ha privilegiato: 
-La lezione frontale interattiva  
-La valorizzazione del vissuto degli alunni mediante un costante dialogo e confronto 
-La comparazione tra i problemi e le tematiche emergenti dalla letteratura del passato e la 
società attuale.  
-Presentazione alla classe di testi scelti dagli studenti 
-Durante l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono svolte mediante la piattaforma Meet, sulle aule 
virtuali create in Classroom ed altri servizi di Google G Suite 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo in uso: 
-Cuori intelligenti (voll. 3A-3B, Giacomo leopardi) ed. Blu Garzanti Scuola  
-Divina Commedia:  Merlante - Prandi 
-L’altro viaggio (vol. unico) 
-Dispense fornite dall’insegnante, letture di approfondimento condivise sul registro elettronico 
Spaggiari 
-Opere letterarie (Lettura integrale di Se questo è un uomo di Primo Levi, altre opere scelte 
dagli alunni) 
-Mappe concettuali e schemi preparati dall’insegnante 
-Videolezioni registrate dalla docente mediante il programma Screencast-o-matic 
-Vocabolario della Lingua Italiana 
-Sussidi multimediali 
-Quaderno personale dell’alunno 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si allegano le griglie di valutazione 
utilizzate durante l’a.s.2020-2021) 
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Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni 
sui ritmi di apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte di ciascun 
alunno, le verifiche si sono differenziate in:  

➢ Verifiche formative, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del 

metodo didattico seguito  

➢ Verifiche sommative finalizzate all’assegnazione del voto di profitto.  

La docente ha utilizzato la griglia di valutazione del PTOF e le griglie specifiche elaborate dal 
Dipartimento di Lettere e la griglia di valutazione formativa e di Educazione civica.  
Data la situazione di emergenza Covid-19, la valutazione è diventata l’attestazione progressiva 
dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, 
grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza, di 
riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
 
Prove scritte e orali:  
Nel I° e nel II° quadrimestre sono state svolte 2 produzioni scritte corrispondenti alle tipologie 
testuali dell’esame di stato e 2 verifiche orali.  
Nel II° quadrimestre a causa nell’emergenza Covid-19, la classe non ha svolto le consuete 
simulazioni d’esame ma durante DDI si è optato per una didattica e una verifica formativa 
costante.  
La classe ha continuato ad esercitarsi nell’analisi e nell’interpretazione del testo letterario e 
argomentativo a cui è seguita la correzione da parte dell’insegnante.  
 
Si allegano le griglie di valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
TIPOLOGIA   A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
 

Cognome e nome____________________________________ classe _________ 
 

 

 DESCRITTORI 

CONOSCENZE 

Conoscenza del 

pensiero e della 

poetica degli autori, 

delle caratteristiche 

formali e strutturali 

del testo 

 Conoscenze corrette, ampie ed approfondite 3 

 Conoscenze corrette e discretamente complete 2,5 

 Conoscenze corrette e accettabili 2 

 Conoscenze non sempre corrette e imprecise 1,5 

 Conoscenze molto scarse e lacunose  1 

 

 

ABILITA’ 

Uso della lingua: 

correttezza, 

proprietà, 

rispondenza del 

registro stilistico alla 

funzione del testo. 

Costruzione logica 

del testo. 

Organicità e 

coerenza. 

 

Abilità adeguate, sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma corretta ortograficamente, curata 

sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 

consapevole 

3,5 

 

Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella 

coesione, caratterizzate da una forma corretta sotto il profilo ortografico 

e sintattico e da una proprietà lessicale buona e adeguata al registro 

richiesto 

3 

 

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma complessivamente corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale essenziale ma 

adeguata al registro richiesto  

2 

 

Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della prova, 

caratterizzate da una forma non sempre corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale ristretta con alcune 

improprietà  

1,5 

 

Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova, caratterizzati da 

una forma gravemente lacunosa sotto il profilo ortografico e sintattico e 

da una proprietà lessicale limitata e con diffuse improprietà 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Comprensione del 

testo; analisi delle 

strutture essenziali; 

interpretazione ed 

elaborazione critica; 

contestualizzazione  

 

Dimostra buona capacità di riflessione critica nell’analisi testuale e 

contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti culturali e 

approfondimenti personali 

3,5 

 
Analizza e comprende il testo nella sua completezza, offre diversi spunti 

critici e contestualizza in modo efficace. 
3 

 
Analizza e comprende il testo nei principali snodi tematici, offre alcuni 

spunti critici e contestualizza in modo adeguato. 
2,5 

 
Analizza e comprende il testo nei suoi aspetti essenziali, presenta 

sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione. 
2 

 
Individuazione parziale dei concetti chiave, limitati spunti di riflessione e 

contestualizzazione. 
1,5 

 
Mancata individuazione dei concetti chiave, scarse capacità di riflessione e 

contestualizzazione. 
1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

TIPOLOGIA B-ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Cognome e nome          classe _____ 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 

CONOSCENZE 

Argomento trattato. 

Aderenza alla traccia 

Quadro di 

riferimento generale. 

Background culturale 

personale 

 Sviluppa esaurientemente tutti i punti 3 

 Sviluppa tutti i punti con un buon grado di approfondimento 2,5 

 Sviluppa tutti i punti in modo sufficientemente corretto e accettabile 2 

 Non sviluppa tutti i punti 1,5 

 Alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

 

 

ABILITA’ 

Uso della lingua: 

correttezza, 

proprietà, 

rispondenza del 

registro stilistico alla 

funzione del testo. e 

costruzione logica 

del testo. 

Organicità e 

coerenza. 

 

Abilità adeguate, sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma corretta ortograficamente, curata 

sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 

consapevole 

3,5 

 

Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella 

coesione, caratterizzate da una forma corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale buona e adeguata 

al registro richiesto 

3 

 

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella 

coesione, caratterizzate da una forma complessivamente corretta 

sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale 

essenziale ma adeguata al registro richiesto  

2 

 

Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della prova, 

caratterizzate da una forma non sempre corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale ristretta con 

alcune improprietà  

1,5 

 

Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova, caratterizzati 

da una forma gravemente lacunosa sotto il profilo ortografico e 

sintattico e da una proprietà lessicale limitata e con diffuse 

improprietà 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Sviluppo critico. 

Capacità persuasive. 

Capacità 

ermeneutiche. 

Argomentazione. 

 

Dimostra un’ottima capacità di riflessione critica e presenta molti 

spunti di approfondimento critico personale /argomentazione molto 

articolata, approfondita ed efficace. 

3,5 

 

Dimostra una buona capacità di riflessione critica e presenta diversi 

spunti di approfondimento critico personale /argomentazione articolata 

ed approfondita. 

3 

 
Dimostra una discreta capacità di riflessione critica e alcuni spunti di 

approfondimento personale /argomentazione abbastanza articolata  
2,5 

 
Dimostra sufficiente capacità di riflessione critica /argomentazione 

accettabile, ma talora schematica 
2 

 

Non dimostra sufficiente capacità di riflessione critica e si limita a 

proporre riflessioni generiche e non contestualizzate /argomentazione 

poco articolata e superficiale. 

1,5 

 

 

Non dimostra capacità di riflessione critica che non è presente/ 

argomentazione disorganica e confusa. 
1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

TIPOLOGIA C- RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 

Cognome e nome ____________________________ classe _____ 
 

INDICATORI  DESCRITTORI 

CONOSCENZE 

Argomento trattato. 

Aderenza alla traccia 

Quadro di 

riferimento generale. 

Background culturale 

personale 

 Sviluppa esaurientemente tutti i punti 3 

 Sviluppa tutti i punti con un buon grado di approfondimento 2,5 

 Sviluppa tutti i punti in modo sufficientemente corretto e accettabile 2 

 Non sviluppa tutti i punti 1,5 

 Alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 

 

 

ABILITA’ 

Uso della lingua: 

correttezza, 

proprietà, 

rispondenza del 

registro stilistico alla 

funzione del testo. 

Costruzione logica 

del testo. 

Organicità e 

coerenza. 

 

Abilità adeguate, sicure e autonome nella coerenza e nella coesione, 

caratterizzate da una forma corretta ortograficamente, curata 

sintatticamente e da una proprietà lessicale ampia e pienamente 

consapevole  

3,5 

 

Abilità complessivamente adeguate e sicure nella coerenza e nella 

coesione, caratterizzate da una forma corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale buona e adeguata 

al registro richiesto 

3 

 

Abilità sufficientemente adeguate e sicure nella coerenza e nella 

coesione, caratterizzate da una forma complessivamente corretta 

sotto il profilo ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale 

essenziale ma adeguata al registro richiesto  

2 

 

Abilità insicure e non sempre adeguate alle richieste della prova, 

caratterizzate da una forma non sempre corretta sotto il profilo 

ortografico e sintattico e da una proprietà lessicale ristretta con 

alcune improprietà  

1,5 

 

Strumenti del tutto inadeguati alle richieste della prova, caratterizzati 

da una forma gravemente lacunosa sotto il profilo ortografico e 

sintattico e da una proprietà lessicale limitata e con diffuse 

improprietà 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Sviluppo critico. 

Capacità persuasive. 

Argomentazione, 

elaborazione giudizio 

critico  

 
Dimostra un’ottima capacità di riflessione/critica, approfondimento 

critico personale e riflessioni fondate su tutti gli aspetti della traccia 
3,5 

 
Dimostra una buona capacità di riflessione/critica e spunti di 

approfondimento personale su diverse sezioni della traccia 
3 

 
Dimostra una discreta capacità di riflessione/critica e spunti di 

approfondimento personale limitatamente ad alcune sezioni della traccia 
2,5 

 
Dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica, approfondendo in 

modo autonomo gli aspetti essenziali tematici della traccia  
2 

 
Non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica e si limita a 

proporre riflessioni generiche e non contestualizzate rispetto alla traccia 
1,5 

 
Non dimostra capacità di riflessione/critica che non è presente o risulta 

disorganica e confusa. 
1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Cognome e nome…………………………………………………Classe……………Data…………. 

 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z

E 

 Ottime: conosce in modo completo ed 
3 

 approfondito i contenuti 

 Buone: conosce con sicurezza i contenuti, con 

discreto grado di approfondimento 
2,5 

CONTENUTI 

Si valuta il grado di possesso dei 

contenuti, delle definizioni e dei  dati 

Sufficiente: conosce in modo essenziale i 

contenuti più significativi 
2 

Non sufficiente: conosce in modo parziale i 

contenuti fondamentali; non approfondisce 
1,5 

 
Gravemente insufficiente: conosce in modo 

gravemente lacunoso i contenuti 
1 

 

    

 

 

 

LESSICO – PROPRIETA' 

LINGUISTICA 

Si valutano: possesso del lessico 

specifico delle discipline; 

correttezza del linguaggio e 

ricchezza lessicale e sintattica. 

Uso degli strumenti. 

Ottimo: lessico disciplinare appropriato e 

preciso; linguaggio ricco e ricercato 
3 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A

’ 

Buono: lessico disciplinare chiaro e corretto; 

linguaggio scorrevole 
2,5 

Sufficiente: lessico disciplinare posseduto 

negli aspetti essenziali; linguaggio corretto e 

lineare 

 

2 

Non sufficiente: lessico disciplinare impreciso e 

povero; linguaggio solo parzialmente corretto 
1,5 

Gravemente insufficiente: lessico disciplinare 

improprio o non posseduto; linguaggio scorretto 

1 

    

 

 

 

 

C 

O 

M 

P 

E 

T 

E 

N 

Z 

E 

 Ottime: sviluppa e argomenta con ottima 

coerenza, organicità ed ampiezza di raccordi 

interdisciplinari 

3  

 

ESPOSIZIONE – 

ARGOMENTAZIONE 

Si valutano: coerenza e organicità 

dell'esposizione dei contenuti; 

argomentazione come raccordo e 

confronto tra discipline; aderenza a 

quanto richiesto. 

Buone: espone ed argomenta con aderenza, 

organicità, con raccordi interdisciplinari se guidato 
2,5 

Sufficienti: espone ed argomenta in modo 

coerente, ma essenziale, senza cogliere nessi 

non immediati 

2 

Non sufficienti: espone con motivazioni carenti e 

con parziale aderenza alle richieste 1,5 
 

 Gravemente insufficienti: espone in modo 

disordinato e non pertinente alle richieste 1  

   

RIELABORAZIONE - 

E’ capace di rielaborare i contenuti criticamente e di 

esporre conoscenze personali ottenute attraverso 

un lavoro di ricerca autonomo 

 

AUTONOMIA  

Si valuta il possesso di abilità di 

rielaborazione personale e di 1 

autonomia nella ricerca delle  

informazioni  

    

 PUNTEGGIO FINALE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA /10 
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 
coinvolgimento della disciplina) 
 

Titolo: Il mondo del lavoro  

Competenze 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 
vita democratica 
 
 
Essere consapevoli di 
come le tecnologie digitali 
possano influire sul 
benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo e 
al cyberbullismo 
 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate 
 
Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme 

del disagio giovanile nella 

società contemporanea e 

comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale 

e sociale 

Essere consapevoli di 
come idee e significati 
vengano espressi 
creativamente e 
comunicati in diverse 
culture e tramite tutta 
una serie di arti e altre 
forme culturali. 
 
Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela delle 

Abilità 

Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l'affidabilità 
delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
 
Saper partecipare al 
dibattito culturale 
 
Saper riflettere 
criticamente su se stessi e 
sul mondo per imparare a 
“rendere ragione” delle 
proprie convinzioni 
mediante l'argomentazione 
razionale ed elaborare un 
punto di vista personale 
sulla realtà 
 
Utilizzare le tecnologie 
digitali con spirito critico e 
responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società 
 
Saper agire da cittadini 
responsabili 
 
Sviluppare la capacità di 
lavorare in modalità 
collaborativa al fine di 
programmare e gestire 
progetti che abbiano un 
valore culturale e sociale 
 

Essere in grado di 

comprendere che i diritti 

sono essenziali per il 

rispetto della persona 

umana 

 
Conoscere le regole di una 
comunicazione efficace e 
l’importanza di uno ascolto 
attivo 

Conoscenze 

Costituzione: ripasso degli 
argomenti svolti gli anni 
precedenti e 
approfondimenti vari: dallo 
Statuto Albertino alla 
nascita della Costituzione; 
le principali teorie politiche 
ed economiche 
 
La Costituzione: rapporti 
economici e politici (articoli 
35-54, cenni generali), 
ordinamento della 
Repubblica (art.55-137), 
stato liberale, 
democratico, sociale, 
autoritario, totalitario  
 
I valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali 

I principi della cittadinanza 
digitale 

 
Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 
 
Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale 
 
Contrasto al bullismo, al 
cyberbullismo e gioco 
d’azzardo 
 
Educazione al benessere e 
alla salute 
 
Principali problematiche 

relative all’integrazione e 

 

Lo sfruttamento 
del lavoro 
minorile in 
Letteratura – 
Primo periodo 

Il rapporto tra la 
Letteratura e 
l’industria nelle 
opere degli 
scrittori del ‘900- 
Secondo periodo 
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persone, della collettività 

e dell'ambiente 

Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema 
socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

alla tutela dei diritti umani 

e alla promozione delle 

pari opportunità  

 
Preparazione ai viaggi di 
istruzione e uscite (norme 
comportamentali, 
conoscenza preliminare del 
territorio e degli ambienti) 

    
 

Adria, 15 maggio 2021                                                         
 
                                                                                                              
                                                                                                        Il/La Docente 
 
                                                                                              _______________________ 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE 

 
CONOSCENZE 
 
Ampia conoscenza del lessico di interesse generale. 
 
La pronuncia corretta di un ampio repertorio di parole. 
 
Le strutture morfosintattiche della lingua inglese ad un livello B2. 
 
Le strategie di produzione di testi comunicativi (scritti e orali) relativamente complessi. 
 
Le strategie di comprensione di testi scritti e orali relativamente complessi. 
 
Le caratteristiche di alcune tipologie testuali  ( saggio argomentativo). 
 
Gli aspetti culturali dei paesi in cui si parla la lingua inglese con particolare riferimento agli ambiti 
di più immediato interesse per ogni percorso liceale. 
 
I generi letterari, il loro sviluppo cronologico e le convenzioni. 
 
Le tematiche caratterizzanti le varie epoche. 
 
I contesti storici: dal 1837 all’Età Moderna. 
 
Le correnti e i movimenti letterari del periodo storico considerato; le poesie e i testi in prosa 
tratti da romanzi, opere teatrali o saggi;  il pensiero degli autori studiati afferenti al periodo tra  
l’Età Romantica e l’Età Moderna.  
 
 
ABILITÀ  
 
Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti inerenti alla sfera personale e sociale. 
 
Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, 
sostenere opinioni con le necessarie argomentazioni. 
 
Partecipare a conversazioni  e interagire nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 
adeguata al contesto. 
 
Comprendere, contestualizzare, analizzare, confrontare testi letterari, ma anche produzioni 
artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane/straniere). 

 
Approfondire aspetti della cultura della lingua studiata, con particolare riferimento alle 
problematiche ed ai linguaggi della contemporaneità. 
 
Analizzare e confrontare testi di lingue e culture diverse. 
 
Utilizzare la lingua per esperienze di comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti 
di DNL. 
 
Riconoscere il sistema  (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,ecc) e gli usi linguistici (funzioni, 
varietà di registri,ecc) della L2, anche in un’ottica comparativa,  per acquisire  una 
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione per fare ricerche, approfondire argomenti di 
anche di natura non linguistica, esprimersi creativamente/autonomamente e comunicare con 
interlocutori stranieri. 
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COMPETENZE 
 
Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
 
Riflettere sui molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana o le lingue classiche e la 
lingua straniera. 
 
Essere consapevoli dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca e comunicare. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 
Testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage Blu. From the Origins to the Present 
Age, Zanichelli. 
 
 

Argomento Periodo Ore 
 
 
1 THE ROMANTIC AGE 
 
William Wordsworth (pp. 188-189) 
“Composed upon Westminster Bridge” (p. 190) 
“Daffodils” (p. 192) 
“A certain colouring of imagination” (file) 
“My heart leaps up” (p. 171) 
 
Samuel Taylor Coleridge (p. 194) 
“The Rime of the Ancient Mariner” (pp. 195-196). 
“The killing of the Albatross” (pp. 197-199) 
“Death and Life-in-Death” (file) 
“The water snakes” (file) 
Extract from Biographia Literaria : “Fancy and imagination” (file) 
 
 
John Keats (pp. 210-211) 
“Ode on a Grecian Urn” (file) 
 
 
Jane Austen (pp. 214-215) 
Pride and Prejudice (p. 216). 
“Mr and Mrs Bennet” (pp. 217-218) 
“ Darcy proposes to Elizabeth” (file) 
Video: “Darcy confesses his love to Elizabeth” 
 

 
 
I 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

 
2 THE VICTORIAN AGE 
 
Queen Victoria’s reign (pp. 224-226) 
Aestheticism and Decadence (p. 240) 
 
 
Charles Dickens (pp. 242-243) 

 
I e II 

 
 
2 
 
1 
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Extract from Hard Times: “Coketown” (pp. 247-248) 
Extract from David Copperfield (file). 
B2 reading: “Why did the Industrial Revolution start in Britain?”  (p. 157) 
 
 
Robert Louis Stevenson (pp. 270-271) 
Extract from  The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde : “Jekyll’s 
experiment” (pp. 272-273). 
 
 
Oscar Wilde (pp. 274-275) 
The Picture of Dorian Gray (p. 276). Extract : “Dorian’s death” (pp. 279-
282) 
The “Preface” to the  The Picture of Dorian Gray (file). 
 

5 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 

 
3 THE MODERN AGE 
 
The age of anxiety (p. 307-308) 
Modernism (pp. 318-319) 
Modern poetry (pp. 320-321) 
The modern novel (pp. 322-323) 
The interior monologue (pp. 324-325) 
 
 
The War Poets (p. 330) 
Rupert Brooke (p. 330). “The Soldier” (p. 331) 
Wilfred Owen (p. 332). “Dulce et decorum est” (p.333). 
 
T. S. Eliot (pp. 340-341) 
The Waste Land (pp. 342-343) 
Extract from “The Burial of the Dead” (pp. 344-345). 
 
Wystan Hugh Auden (pp. 346-347) 
From Another Time (p. 348) : “Refugee Blues” (pp. 348-349). 
 
James Joyce (pp. 372-374) 
Dubliners (pp. 375-376) : “Eveline” (pp. 377-380). 
 
Virginia Woolf (pp. 383-384) 
Mrs Dalloway (pp. 385-386) 
Extract: “Clarissa and Septimus” (pp. 387-388). 
 
 
George Orwell (pp. 390-391) 
Nineteen Eight-Four (pp. 392-393) 
Extract : “Big Brother is watching you” (pp. 394-395). 
 

 
II 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 

 
4 THE PRESENT AGE 
 
Samuel Beckett (p. 471) 
Waiting for Godot (pp. 472-473) 
Extract : “Waiting” (pp. 473-477) 
 
 

 
II 

 
 
1 
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Esercitazioni di listening comprehension di livello B2 in preparazione 
all’esame FCE ed alla prova INVALSI  ed esercitazioni in preparazione 
alla seconda prova d’Esame. 
 

I e II 5 

 
Verifiche scritte  (incluse le correzioni) ed orali; presentazioni lavori 
degli studenti sulle “Victorian workhouses” e ripasso. 
 

I e II 18 

 
CLIL di storia dell’arte in collaborazione il prof. Cerioni (10 ore) : 
L’architettura dalla Chicago School a Frank L. Wright. 
 

II 10 

 
 Compresenza con lettrice madrelingua 

I e II 32 

 Totale ore 111 
 
 
Conversazione Lingua Inglese – Lucy Menin  
 
Testo:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer B2, Zanichelli 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
 

Argomento Periodo Ore 
Warm-up to Conversation Classes and Revision;  Talking about 
experiences with True/False &  Names & Numbers connected to our 
Summer  

 
I 

 
1 

Covid Rules. Current affairs: video comprehension about the Covid 
situation in the UK and discussion about Covid situation and public 
freedom/lockdown 
The Rule of Six video (BBC Newsnight, YouTube) 

 
I 

 
2 

The Environment – Performer B2 Unit 9 p121 - protecting the 
environment Is Climate change real?  
p 122-123, including  Listening and video about falling bee population 

I 2 

Animals in need of protection: 
Bees p 124-125 - FCE cloze reading about the honey bee population. 
p130- endangered animals and The Panda Project – with video. 

 
I 

 
2 

FCE Reading and exercises How Kids are Saving the Planet p. 126-127  I 1 
B2 Listening Practice - Tests online with Socrative and YouTube I 2 
Money and Business p133 ; Start-ups Reading p134-135 (Invalsi 
Reading) 

I 2 

Seasonal Culture & Literature: A different Christmas 2020 - see videos 
about Charles Dickens and Christmas .Charles Dickens - A Christmas 
Carol - Christmas Dinner in the UK and Italy  -   New Year's Resolutions 

I 1 

Educazione Civica: Work. Student Group Presentations about Past, 
Present and Future Jobs (oral testing) 

I 2 

   

FCE B2 Listening Tests - all four parts - for training/testing II 2 
INVALSI Listening Training - multiple choice type questions, B1 and B2 
Invalsi training - Reading. See Dossiers 3 and 4 p. 157 ex 5 and p161 
ex 5; INVALSI Listening practice (1 quiz) 
 

II 2 

Work Skills  
Reading  and discussion p163 - brainstorm a project  linked to 
sustainable mobility - vote on preferences. Teamwork. 
Writing a CV and covering letter – p166-167 reading and discussion. 
Preparing a CV - brainstorm. Soft Skills - from School to Work - 

II 5 
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compare ideas for social skills, self-management and academic soft 
skills 
Presenting Curriculums orally, focussing on Work Experience and Soft 
Skill 
Including oral testing 
Life Skills: Managing Stress Reading comprehension and discussion p. 
158 

II 1 

Educazione Civica:  Civic Literacy Listening comprehension - Young 
People's Rights 
Civic Literacy p154 Reading and discussion (Young people and the vote) 

II 2 

From History to Literature - Traditions and Legends, with video II 2 
Presentations - Oral Testing II 3 

 Totale ore 32 
 
 
METODOLOGIE 

Le metodologie didattiche individuate per raggiunger gli obiettivi di apprendimenti sono le 

seguenti: 

a) lezione frontale  
b) lezione dialogata   
c) cooperative learning 
d) problem solving  
e) ricerca guidata 
f) peer tutoring 
g) flipped classroom 
h) CLIL 
i) attività di laboratorio 
j) video lezioni sincrone 
k)  audio/video lezioni asincrone 

     
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

b) Libri di testo in adozione con supporti multimediali ad esso collegati; 

c) LIM; 

d) Audiovisivi; 

e) Materiali informatici e multimediali; 

f) Appunti dalle lezioni, materiale digitale e mappe concettuali; 

g) Video tratti da Youtube; spezzoni di film; 

h) Practice tests  livello B2 (listening comprehension) 

i) Piattaforme per prove INVALSI 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 
utilizzate durante l’a.s.) 

 
Scritte: comprensione di testi scritti/ascoltati; produzione di testi: semplici essay, trattazione 
sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola; prove strutturate o semistrutturate sulla 
falsariga di quelle utilizzate per le certificazioni linguistiche. 
 
Orali: interrogazioni, esposizioni di lavori individuali o di gruppo, speaking sul modello di quello 
richiesto per le certificazioni linguistiche, commenti a testi o immagini. 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Produzione scritta in Lingua Straniera 

 
INDICATORI DESCRITTORI Puntegg

io 

Padronanza e 

uso della lingua 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  

Ottima (nessun errore ortografico) 1 

Buona (qualche imperfezione di poca rilevanza) 0,75 

Sufficiente (pochi errori ortografici non gravi) 0,5 

Insufficiente (numerosi errori ortografici) 0,25 

  

CORRETTEZZA SINTATTICA  

Ottima (espressione sicura e sciolta; ottima cura degli aspetti formali) 2 

Molto buona (espressione sicura e sciolta; qualche lieve imprecisione 

formale) 

1,75 

Buona (espressione sicura e sciolta; qualche imprecisione formale) 1,5 

Discreta (espressione sicura nonostante alcune imprecisioni formali) 1,25 

Sufficiente (espressione sufficiente nonostante alcune imprecisioni 

formali) 

1 

Insufficiente (espressione non sempre chiara; errori formali non gravi) 0,75 

Gravemente insufficiente (espressione poco chiara e stentata; gravi e 

diffusi errori formali) 

0,5 

  

CORRETTEZZA LESSICALE  

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ampio ed appropriato 1 

Buona proprietà di linguaggio e lessico abbastanza ampio 0,75 

Sufficiente proprietà di linguaggio nonostante il lessico piuttosto 

semplice 

0,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,25 

   

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento  

 

CONOSCENZE  

Chiare, precise ed approfondite  3 

Chiare, precise e complete 2,75 

Chiare, precise ma non sempre complete 2,5 

Chiare ma non sempre precise e complete 2,25 

Non sempre chiare e precise, in alcuni punti incomplete 2 

Poco chiare, imprecise ed incomplete 1,75 

Lacunose e/o parziali  1,5 

Molto lacunose e parziali (dimostra di non conoscere nessuno degli 

aspetti principali dell’argomento trattato) 

1 

   

Capacità 

logico-critiche ed 

espressive 

STRUTTURA DEL TEMA E CAPACITA’ DI RIFLESSIONE CRITICA  

Il tema è strutturato in maniera organica e presenta diversi spunti di 

approfondimento critico personale 

3 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una buona 

capacità di riflessione/critica 

2,75 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una discreta 

capacità di riflessione/critica 

2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato e dimostra una sufficiente 

capacità di riflessione/critica 

2,25 

Il tema è sufficientemente strutturato anche se dimostra parziali 

capacità critiche 

2 

Il tema è disorganico (alcune parti tralasciate o solo accennate) ma 

dimostra parziali capacità critiche 

1,75 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) e non dimostra 

capacità di riflessione/critica 

1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

 

______/10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Comprensione di un documento in Lingua Straniera 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

 

 

 

Comprensione  

Comprensione approfondita 3 

Comprensione corretta e non superficiale 2,5 

Comprensione complessivamente corretta 2 

Comprensione incerta 1 

Comprensione estremamente approssimativa 0,5 

Comprensione nulla del documento fornito 0,25 

   

Correttezza 

morfo-sintattica 

 

 

Esposizione chiara e corretta 3 

Esposizione chiara, anche in presenza di qualche 

scorrettezza  

2,5 

Esposizione accettabile, malgrado la presenza di errori 2 

Esposizione imprecisa e con errori 1 

Esposizione stentata, confusa e scorretta 0,5 

Esposizione incomprensibile 0,25 

   

Appropriatezza e 

Ricchezza 

lessicale 

Lessico preciso, ricco, sempre appropriato 2 

Lessico articolato e adeguato  1,5 

Lessico essenziale, semplice, ma adeguato 1 

Lessico elementare, ripetitivo, non sempre appropriato 0,5 

Lessico incomprensibile 0,25 

   

 

 

 

 

Rielaborazione 

Elaborato che evidenzia apporti personali di rilievo  2 

Elaborato che evidenzia apporti personali validi e 

significativi  

1,5 

Elaborato con qualche apporto personale  1 

Elaborato con apporti personali minimi 0,5 

Elaborato totalmente privo di apporti personali 

 

0,25 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

______/10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Prove Orali in Lingua Straniera 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

(decimi) 

CONOSCENZE Ampie e approfondite 3 

Adeguate e corrette 2.5 

Essenziali ma corrette 2 

Lacunose e non sempre corrette 1.5 

Molto scarse 1 

Nessuna risposta 0.5 

COMPETENZE Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente 

a quanto richiesto, condotta con proprietà linguistica, lessico 

specifico e ottima fluency 

3,5 

Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente 

a quanto richiesto, condotta con proprietà linguistica 

3 

Esposizione discretamente ordinata e corretta dei dati, 

discretamente aderente e pertinente a quanto richiesto, 

condotta con proprietà linguistica 

2.5 

Esposizione sufficientemente ordinata e corretta dei 

dati, sufficientemente aderente e pertinente  

2 

Esposizione disordinata e scorretta, ma aderente e pertinente 

alle richieste 

1.5 

Esposizione disordinata e scorretta, non sempre aderente e 

pertinente 

1 

Nessuna risposta 0.5 

ABILITA’ Ottima capacità di utilizzo dei contenuti, con apporti personali 

e rielaborazione autonoma 

3,5 

Buona capacità di utilizzo dei contenuti e rielaborazione 

autonoma 

3 

Corretta individuazione dei contenuti chiave e sintesi adeguata 2.5 

Corretta esplicitazione dei contenuti chiave, ma sintesi 

parzialmente semplicistica 

2 

Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità 

di sintesi 

1.5 

Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di 

sintesi 

1 

Nessuna risposta 0,25 
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 
coinvolgimento della disciplina) 
 

 
Titolo   “Il mondo del lavoro” 
Contenuti: 
B2 reading: “Why did the Industrial Revolution start in Britain?”  (p. 157) 
Charles Dickens: extract from Hard Times : “Coketown” (pp. 247-249) 
Charles Dickens : extract from David Copperfield (file) 
The workhouse (video) 
 

Competenze Abilità Conoscenze  

Essere consapevoli 
del valore e delle 
regole della vita 
democratica 
 
Essere consapevoli di 
sé e dell'altro. 
 
Prendere coscienza 
delle situazioni e 
delle forme del 
disagio giovanile 
nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo 
da promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale e 
sociale. 
 
Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
 

Essere in grado di 
condurre una vita 
attenta alla salute. 
 
Saper riflettere 
criticamente su se 
stessi e sul mondo 
per imparare a 
“rendere ragione” 
delle proprie 
convinzioni mediante 
l'argomentazione 
razionale elaborando 
un punto di vista 
personale sulla 
realtà. 
 

Saper riflettere criticamente su se 
stessi e sul mondo per imparare a 
“rendere ragione” delle proprie 
convinzioni mediante 
l'argomentazione razionale 
elaborando un punto di vista 
personale sulla realtà. 
 
Sviluppare l’utilizzo delle 
tecnologie digitali in modo 
responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. 
 
Saper agire da cittadini 
responsabili . 
 
Sviluppare la capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale e 
sociale. 
 
Sviluppare la capacità di 
comunicare e di relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo 
opportuno. 
 
Essere in grado di comprendere 
che i diritti sono essenziali per il 
rispetto della persona umana. 
 
Riconoscere le dinamiche 
fondamentali che riguardano i 
possibili rapporti tra il cittadino e lo 
Stato. 
 
Applicare i concetti appresi alla 
realtà e al proprio vissuto 
quotidiano. 

La Costituzione: rapporti 
economici e politici (articoli 
35-54, cenni generali), 
ordinamento della Repubblica 
(art.55-137), stato moderno, 
assoluto, liberale, 
democratico, sociale; le 
principali teorie politiche in età 
moderna. 
 
Educazione al benessere e alla 
salute. 
 
 
Principali problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità.  
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Sviluppare l’utilizzo 
delle tecnologie 
digitali in modo 
responsabile per 
apprendere, lavorare 
e partecipare alla 
società. 
 
Saper agire da 
cittadini responsabili 
. 
Sviluppare la 
capacità di lavorare 
in modalità 
collaborativa al fine 
di programmare e 
gestire progetti che 
hanno un valore 
culturale e sociale. 
 
Sviluppare la 
capacità di 
comunicare e di 
relazionarsi 
efficacemente con gli 
altri in modo 
opportuno. 
 
Essere in grado di 
comprendere che i 
diritti sono essenziali 
per il rispetto della 
persona umana. 
 
Riconoscere le 
dinamiche 
fondamentali che 
riguardano i possibili 
rapporti tra il 
cittadino e lo Stato. 
 
Applicare i concetti 
appresi alla realtà e 
al proprio vissuto 
quotidiano significati 
vengano espressi 
creativamente e 
comunicati in diverse 
culture e tramite 
tutta una serie di arti 
e altre forme 
culturali. 
 

 
Adria,  15 Maggio 2021                                               
                                                                                                         Le Docenti 
          _______________________ 

 
          _______________________ 



 

pag. 41/120 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - FRANCESE 
 

CONOSCENZE 

 Aspetti comunicativi e socio-linguistici dell’interazione e della produzione orale in relazione 

al contesto e agli interlocutori. 

 Tutti i principali aspetti del sistema linguistico, dal livello ortografico e fonologico a quello 

sintattico; consapevolezza dei loro meccanismi di utilizzo; differenze tra registro formale e 

informale. 

 Lessico della comunicazione corrente e lessico specifico del testo letterario o di altri 

argomenti affrontati (ad esempio per DNL in modalità CLIL). 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi di varia natura, scritti, orali e 

multimediali, su argomenti di attualità o di letteratura.  

 Aspetti socio-culturali dei paesi francofoni; i generi letterari, il loro sviluppo cronologico e 

le loro convenzioni; le tematiche caratterizzanti le varie epoche o relative ai percorsi scelti 

dal Consiglio di Classe; i contesti storici; le correnti e i movimenti letterari nei vari periodi 

storici in Francia (in particolare il XIX, il XX e il XXI secolo); una selezione di autori del XIX, 

XX e XXI secolo e delle loro produzioni più significative. 

 

ABILITÀ  

 utilizzare appropriate strategie per comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato 

testi orali e scritti attinenti ad aree di interesse sia personale sia generale (ambito sociale, 

letterario, artistico, di attualità); utilizzare strumenti adeguati per l’analisi testuale; 

organizzare un discorso esprimendo contenuti relativamente semplici con un numero 

limitato di errori formali oppure contenuti più articolati ma meno corretti e comunque 

sempre pertinenti e senza troppe esitazioni; produrre testi di varia tipologia strutturati e 

coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, argomentare e sostenere opinioni 

(particolarmente per lo scritto: quesiti tesi ad accertare la comprensione testuale e 

culturale di un documento; brevi dissertazioni a partire da titoli; quesiti tesi ad accertare 

la conoscenza di alcuni fatti letterari, storici e culturali e le competenze argomentative); 

partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in maniera adeguata sia agli 

interlocutori che al contesto; utilizzare un repertorio lessicale adeguato al contesto; 

riconoscere ed utilizzare gli aspetti strutturali della lingua in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale e multimediale, anche in un’ottica comparativa; utilizzare i dizionari 

monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali. 

 Cogliere gli aspetti legati alla cultura e alle tradizioni francesi, con particolare riferimento 

alle problematiche e ai linguaggi della contemporaneità; comprendere, contestualizzare, 

analizzare, confrontare testi letterari dell’800, del 900 e del Ventunesimo secolo francese; 

utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti, per esprimersi creativamente ed autonomamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 

 

COMPETENZE 

 Acquisire in una lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

moderne. 

 Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 Le competenze chiave per l’apprendimento permanente: competenza multilinguistica; 

competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Le pagine indicate fanno riferimento al manuale Écritures… (nella sua articolazione: volumi 1 e 

2 e fascicoletto Extension). Argomenti e testi affrontati attraverso supporti diversi dal manuale 

in adozione sono stati caricati e sono tuttora disponibili nella funzione Materiali per la Didattica 

del Registro Elettronico (qui indicata con la sigla MpD)  

 

LE XIXème SIÈCLE 

 

L’ÈRE ROMANTIQUE       p.10 

 

La frise chronologique et la succession des régimes     p. 10, 

MpD, notes 

Histoire et société : La légende de Napoléon     notes 

    La restauration et la monarchie de Juillet   notes, MpD 

    La révolution de 1848     notes, MpD 

    La Deuxième République et le coup d’état   notes, MpD 

     

Unité 1 Chateaubriand mémorable       p. 20 

 Texte :  Un état impossible à décrire      p. 22 

L’œuvre de Chateaubriand (en particulier René, Le Génie du Christianisme)  p. 26, 27, 

MpD, notes  

 

Unité 6 Victor Hugo, la légende d’un siècle      p. 64 

  Texte :  Fonction du poète       p. 64 

  Texte :  Demain, dès l’aube…      MpD 

  Texte :  Melancholia       p. 115 

  Texte :  Une larme pour une goutte d’eau     p. 69 

  Texte :  Terrible dilemme       p. 70 

  Texte :  L’alouette       photocopie 

La vie de Hugo         p. 74, MpD, notes 

Hugo dramaturge, poète, romancier     p. 75, 76, 77, notes 

 

Unité 7 Balzac ou l’énergie créatrice      p. 78 

  Texte :  La déchéance de Goriot      p. 81 

  Texte :  L’envers de la tapisserie      MpD 

  Texte :  Eugène au Père Lachaise      MpD 

La vie et l’œuvre de Balzac       p. 85, 86 

Les lignes de force de son œuvre       p. 87 

 

Unité 8 Stendhal, l’Italien        p. 88 

  Texte :  Un père et un fils       MpD 

  Texte :  Première rencontre      MpD 

La vie et l’œuvre de Stendhal       p. 96 

Le sens de son œuvre         p. 97 

 

Romantisme et classicisme       MpD 

Les grands thèmes romantiques       p. 110, 111 et 

notes 

Le théâtre romantique et la bataille d’Hernani     p. 112 et notes 

 

ENTRE RÉALISME ET SYMBOLISME     

   

Histoire et société :  La transformation de Paris (1852-1870)  p. 174 

La Commune de Paris    p. 127 

    La Troisième République et l’Affaire Dreyfus p. 128, 129 et notes 
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Unité 10  L’Art pour l’Art et le Parnasse      p. 138  

Le romantisme versus le Parnasse       MpD 

 

Unité 11  Flaubert ou le roman moderne      p.140 

  Texte :  Rêves        MpD 

  Texte :  Charles, Rodolphe et la croix d’honneur    p.142 et MpD 

L’œuvre de Flaubert        p. 148, 149 et notes 

Flaubert et l’art        p. 150, 151 et notes 

 

Unité 12  Le Naturalisme : Zola et Maupassant     p. 152 

  Texte :  Qu’ils mangent de la brioche…     p. 158 

  Texte :  Les récoltes du siècle futur      MpD 

L’œuvre de Zola        p. 160, 161 et notes 

 

Support au module CLIL : Zola, critique d’art ; Des propos de Zola sur l’art pictural ; Zola et 

le roman L’Œuvre ; Texte : "Un peintre et un écrivain" ; Réactions au roman de la part des 

peintres impressionnistes.  

 

Du réalisme…         p. 168, 169 

…au naturalisme         p. 170, 171 

 

Unité 13  Baudelaire : un itinéraire spirituel      p. 176 

  Texte :  Au lecteur       MpD 

  Texte :  Spleen        p. 177 

  Texte :  Le voyage (dernière strophe)     p. 178 

  Texte :  L’Invitation au voyage      p. 181 

  Texte :  Correspondances       p. 184 

  Texte :  L’étranger       MpD 

La vie et l’œuvre de Baudelaire       p. 185, 186 et 

notes 

Un tournant dans l’histoire de la poésie      p. 187 et notes 

 

Support au module CLIL : Baudelaire et la modernité ; Baudelaire, critique d’art ; Des propos 

de Baudelaire sur l’art pictural ; Baudelaire et quelques peintres de son époque. 

 

Unité 14 Musique et visions : Verlaine et Rimbaud     p.188 

  Texte :  Ma bohème (Fantaisie)      p.192 

  Texte :  Le dormeur du val       p.193 

La vie et l’œuvre de Rimbaud       p. 198 et notes 

Rimbaud ou le délire d’une poésie visionnaire     p. 199 et notes 

 

LE XXème SIÈCLE 

 

L’ÈRE DES SECOUSSES       p. 218 

 

Unité 15  Apollinaire et la rupture       p. 228 

  Texte :  Zone         MpD 

L’œuvre d’Apollinaire        p. 234 et notes 

 

Unité 17 Ecrivains issus du surréalisme      p. 252 et notes 

Les principes surréalistes et les vicissitudes du mouvement   p. 254 et notes 

 

Unité 18  Marcel Proust et le temps retrouvé      p. 266 

  Texte :  Une véritable torture : de l’attente à l’abandon   p. 32 Extension 

  Texte :  La petite madeleine      p. 267 

  Texte :  Mort et résurrection : une minute affranchie de l’ordre du temps p. 36 

Extension 
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L’œuvre de Proust        p. 272, 273 et notes 

 

Unité 20  Céline, le refus        p. 282 

  Texte :  Le travail à la chaîne      p. 284 

L’œuvre de Céline (exclusivement Voyage au bout de la nuit)  p. 286, 287 et notes 

 

L’ÈRE DES DOUTES       p. 302 

 

La guerre d’Algérie        p. 307, MpD 

 

Unité 22  Sartre et l’engagement      p. 312 et note 

  Texte :  L’enfer, c’est les Autres      MpD 

Le théâtre de Sartre (exclusivement Huis clos et Les Mains sales)  p. 319 et notes 

 

Unité 23  Camus, de l’absurde à l’humanisme     p. 320 

  Texte :  J’ai besoin de la lune      MpD 

  Texte :  Un héros absurde       MpD 

  Texte :  L’hôte (nouvelle)       MpD 

  Texte :  Aujourd’hui, maman est morte     p. 322 

  Texte :  Alors j’ai tiré       p. 323 

  Texte :  Un mauvais rêve       MpD 

La vie et l’œuvre d’Albert Camus       p. 326, 327 et 

notes 

 

Unité 24  Perspectives théâtrales       p. 332 

  Texte :  Je veux tout, tout de suite      p. 68 Vol. 1 

L’œuvre d’Anouilh (exclusivement Antigone)     notes 

 

ENTRE XXème et XXIème SIÈCLE 

 

Unité 29  Romanciers d’aujourd’hui       p. 390 

 

  Texte :  Esther        p. 392 

L’œuvre de J.-M. G. Le Clézio       p. 393 et notes 

 

Texte :  Méfiez-vous de moi !      p. 394, MpD 

L’œuvre d’Erik Orsenna (exclusivement La grammaire est une chanson douce)  notes 

 

  Texte :  Dora et moi       MpD 

L’œuvre de Patrick Modiano       p. 402 et notes 

 

  Texte : En route à travers l’Europe      p. 64 Vol. 1 

L’œuvre d’Éric-Emmanuel Schmitt (exclusivement M. Ibrahim et les fleurs du Coran) notes 

 

  Texte :  Parqués dans un zoo      p. 62, 63 Vol. 1 

L’œuvre de Didier Daeninck (exclusivement Cannibale)    notes 

 

  Texte : Expérience de travail au Japon     p. 55 Vol.1 

  Texte : Une Européenne au pays du Soleil Levant    MpD 

L’œuvre d’Amélie Nothomb       MpD, notes 

 

  Texte : La chambre des cadavres      MpD 

L’œuvre d’Adeline Dieudonné (exclusivement La vraie vie)    notes 

 

Unité 30  Une littérature en langue française      p. 410 

 

  Texte :  Une étincelle de l’Atlantide      MpD 
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L’œuvre de Makine (exclusivement Le testament français)    notes 

 

  Texte :  La découverte de la lecture      MpD 

L’œuvre de Dai Sijie (exclusivement Balzac et la petite tailleuse chinoise)  notes 

 

Durante l’ora settimanale di Conversazione in lingua francese, sono stati svolti i seguenti 

argomenti: 

 
 Activités de compréhension, d’interprétation, de production écrite à partir d’épreuves sur 

le modèle des Esami di Stato précédents. En plus du texte littéraire tiré du roman La 
vraie vie, deux textes d’actualité : "Les insectes peinent à rentrer au menu de Européens" 
(tiré de l’article de Tristan Vey, Le Figaro, 20/01/2011) et "Quand le complotisme 
s’immisce dans les relations professionnelles, amicales et familiales" (tiré de l’article de 
Céline Hussonnois-Alaya, BFMTV.com) 

 Présentation orale de type argumentatif à partir du sujet : "La décadence d’une société 
commence quand l’homme se demande -Que va-t-il arriver ?- au lieu de se demander -
Que puis-je faire ?- (propos de Denis de Rougemont)". 

 Présentation orale sur le thème des différentes sources d’énergies renouvelables et de 

leur importance à l’heure actuelle ; présentation orale sur le thème du complotisme. 

 Vision du film "Les Héritiers, d’après une histoire vraie. En comprenant l’Histoire, ils 

vont forger la leur". Un film de Marie-Castille Mention-Schaar. Analyse de l’affiche du 

film et présentation orale des thématiques abordées et des personnages. 

 Activités de préparation aux certifications linguistiques niveau B2 du Cadre Européen 

Commun de Référence (compréhension de l’oral) 

 

Argomento Periodo Ore 

L’ère romantique Primo 

Quadrimestre 

26 

Entre réalisme et symbolisme Primo 

Quadrimestre 

5 

Entre réalisme et symbolisme Secondo 

Quadrimestre 

16 

L’ère des secousses Secondo 

Quadrimestre 

9 

L’ère des doutes Primo 

Quadrimestre 

10 

L’ère des doutes Secondo 

Quadrimestre 

4 

Entre XXème et XXIème siècle Primo 

Quadrimestre 

9 

Entre XXème et XXIème siècle Secondo 

Quadrimestre 

5 

Attività durante le ore di Conversazione a partire da documenti sul 

modello della Seconda Prova 

Primo 

Quadrimestre 

7 

Attività durante le ore di Conversazione correlate al film “Les héritiers” Primo e 

Secondo 

Quadrimestre 

7 

Attività durante le ore di Conversazione di comprensione orale Secondo 

Quadrimestre 

1 

Attività durante le ore di Conversazione legate all’attualità  Secondo 

Quadrimestre 

4 

Attività durante le ore di Conversazione di ripresa dei percorsi scelti dal 

Consiglio di Classe per l’orale dell’Esame di Stato 

Secondo 

Quadrimestre 

6 

Percorso di Educazione Civica Primo 

Quadrimestre 

6 

Percorso di Educazione Civica Secondo 

Quadrimestre 

5 
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Attività di Educazione Civica (Assemblea di Classe; Progetto “Vietato 

dimenticare”; Progetto “Il silenzio è mafia”; Progetto “Giornata della 

Terra”) 

Primo e 

Secondo 

Quadrimestre 

4 

 Totale ore 124 

 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, dialogiche ed interattive; lavori di gruppo; Flipped Classroom; attività di ricerca 

e navigazione in Internet, utilizzo della LIM e delle espansioni on line; videolezioni sincrone e 

videolezioni asincrone; Power Point; schematizzazioni e mappe concettuali; ricerca individuale. 

Fin dalla Prima, l’orario settimanale della classe prevede un’ora di lettorato, basata su 

un’interazione costante tra classe e lettrice di madre-lingua, su una personalizzazione dei 

contenuti, su una attenzione all’attualità più stretta e alla comunicazione orale e scritta, nei 

registri standard e familiare. 

 

MATERIALI DIDATTICI 
 G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Écritures… Anthologie littéraire en langue 

française, vol. 1 e 2 + Écritures…Extension, Valmartina 
 Documenti in formato Word, Power Point o PDF prodotti dalla docente di cattedra o 

rinvenuti sul Web; tali documenti sono stati presentati agli studenti tramite LIM e/o 
tramite la funzione “Materiali per la Didattica” del Registro Elettronico; 

 Internet (ad esempio brevi video individuati dalle docenti su Youtube, soprattutto per 
l’attualità e per la contestualizzazione storica e artistica). 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a. s.) 

 

Le due prove scritte effettuate una nel Primo Quadrimestre e una nel Secondo Quadrimestre 

richiedevano entrambe la redazione di un testo argomentativo come risposta ad un titolo 

proposto. In entrambi i casi è stato autorizzato l’utilizzo del dizionario sia bilingue che 

monolingue. La prima verifica è stata svolta sulla piattaforma digitale Google Classroom. 

Sono inoltre state effettuate due verifiche scritte valide per l’orale, una nel Primo Quadrimestre 

e una nel Secondo Quadrimestre: la prima era a punteggio e prevedeva esercizi vero/falso, a 

scelta multipla, inserimento parole adeguate, abbinamento; la seconda era formata da tre quesiti 

a risposta aperta allo scopo di accertare le conoscenze e i livelli di competenza su argomenti 

riguardanti il programma svolto.  

Durante il Primo Quadrimestre il terzo voto è risultato dalla media tra una breve interazione con 

la docente di cattedra e una breve audioregistrazione prodotta dagli studenti.  

Durante il Secondo Quadrimestre il terzo voto sarà attribuito grazie ad una verifica orale svolta 

in presenza e valida anche come ripasso in vista dell’Esame di Stato. Vi è pure un quarto voto, 

attribuito in accordo con il docente di Storia dell’Arte a conclusione del modulo CLIL. 

Quanto al voto relativo al corso di Conversazione, esso è stato attribuito sia nel Primo che nel 

Secondo Quadrimestre a partire da più interventi degli studenti, che sono stati costantemente 

sollecitati a prendere la parola ed a esercitarsi nelle competenze orali. 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Produzione scritta in Lingua Straniera 

 
INDICATORI DESCRITTORI Puntegg

io 

Padronanza e 

uso della lingua 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  

Ottima (nessun errore ortografico) 1 

Buona (qualche imperfezione di poca rilevanza) 0,75 

Sufficiente (pochi errori ortografici non gravi) 0,5 

Insufficiente (numerosi errori ortografici) 0,25 

  

CORRETTEZZA SINTATTICA  

Ottima (espressione sicura e sciolta; ottima cura degli aspetti formali) 2 

Molto buona (espressione sicura e sciolta; qualche lieve imprecisione 

formale) 

1,75 

Buona (espressione sicura e sciolta; qualche imprecisione formale) 1,5 

Discreta (espressione sicura nonostante alcune imprecisioni formali) 1,25 

Sufficiente (espressione sufficiente nonostante alcune imprecisioni 

formali) 

1 

Insufficiente (espressione non sempre chiara; errori formali non gravi) 0,75 

Gravemente insufficiente (espressione poco chiara e stentata; gravi e 

diffusi errori formali) 

0,5 

  

CORRETTEZZA LESSICALE  

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ampio ed appropriato 1 

Buona proprietà di linguaggio e lessico abbastanza ampio 0,75 

Sufficiente proprietà di linguaggio nonostante il lessico piuttosto 

semplice 

0,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,25 

   

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento  

 

CONOSCENZE  

Chiare, precise ed approfondite  3 

Chiare, precise e complete 2,75 

Chiare, precise ma non sempre complete 2,5 

Chiare ma non sempre precise e complete 2,25 

Non sempre chiare e precise, in alcuni punti incomplete 2 

Poco chiare, imprecise ed incomplete 1,75 

Lacunose e/o parziali  1,5 

Molto lacunose e parziali (dimostra di non conoscere nessuno degli 

aspetti principali dell’argomento trattato) 

1 

   

Capacità 

logico-critiche ed 

espressive 

STRUTTURA DEL TEMA E CAPACITA’ DI RIFLESSIONE CRITICA  

Il tema è strutturato in maniera organica e presenta diversi spunti di 

approfondimento critico personale 

3 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una buona 

capacità di riflessione/critica 

2,75 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una discreta 

capacità di riflessione/critica 

2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato e dimostra una sufficiente 

capacità di riflessione/critica 

2,25 

Il tema è sufficientemente strutturato anche se dimostra parziali 

capacità critiche 

2 

Il tema è disorganico (alcune parti tralasciate o solo accennate) ma 

dimostra parziali capacità critiche 

1,75 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) e non dimostra 

capacità di riflessione/critica 

1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

 

______/10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Prove Orali in Lingua Straniera 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

(decimi) 

CONOSCENZE Ampie e approfondite 3 

Adeguate e corrette 2.5 

Essenziali ma corrette 2 

Lacunose e non sempre corrette 1.5 

Molto scarse 1 

Nessuna risposta 0.5 

COMPETENZE Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente 

a quanto richiesto, condotta con proprietà linguistica, lessico 

specifico e ottima fluency 

3,5 

Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente 

a quanto richiesto, condotta con proprietà linguistica 

3 

Esposizione discretamente ordinata e corretta dei dati, 

discretamente aderente e pertinente a quanto richiesto, 

condotta con proprietà linguistica 

2.5 

Esposizione sufficientemente ordinata e corretta dei 

dati, sufficientemente aderente e pertinente  

2 

Esposizione disordinata e scorretta, ma aderente e pertinente 

alle richieste 

1.5 

Esposizione disordinata e scorretta, non sempre aderente e 

pertinente 

1 

Nessuna risposta 0.5 

ABILITA’ Ottima capacità di utilizzo dei contenuti, con apporti personali 

e rielaborazione autonoma 

3,5 

Buona capacità di utilizzo dei contenuti e rielaborazione 

autonoma 

3 

Corretta individuazione dei contenuti chiave e sintesi adeguata 2.5 

Corretta esplicitazione dei contenuti chiave, ma sintesi 

parzialmente semplicistica 

2 

Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità 

di sintesi 

1.5 

Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di 

sintesi 

1 

Nessuna risposta 0,25 
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo 

La dignità nel mondo del lavoro: esempi tratti dalla cultura francese del XIX, XX e XXI secolo. 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

 

La violazione della dignità dei 

minori privati di istruzione e 

sfruttati come lavoratori: due 

esempi tratti da altrettanti 

testi di Hugo, “Melancolia” 

(Les Contemplations) e 

“L’Alouette” (Les Misérables) 

 

La violazione della dignità dei 

minatori alla fine dell’800: 

esempio tratto da Zola, 

“Qu’ils mangent de la 

brioche…” (Germinal) 

 

La violazione della dignità 

degli operai del Primo 

Dopoguerra impiegati in 

attività industriali 

disumanizzanti: esempio 

tratto da Céline, “Le travail à 

la chaîne” (Voyage au bout de 

la nuit) 

 

La violazione della dignità dei 

lavoratori /lavoratrici 

sottoposti a una cultura 

aziendale oppressiva e a 

mobbing: esempio tratto da 

Amélie Nothomb, “Une 

Européenne au pays du Soleil 

Levant” (Stupeur et 

tremblements) 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici e 

scientifici  

 

Rispettare l’ambiente 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale 

 

Essere consapevoli di 

come idee e 

significati vengano 

espressi 

creativamente e 

comunicati in diverse 

culture  

 

Riconoscere le 

caratteristiche 

essenziali del 

sistema 

socioeconomico  

Saper partecipare al 

dibattito culturale 

 

Utilizzare le 

tecnologie digitali in 

modo responsabile 

per apprendere, 

lavorare e 

partecipare alla 

società 

 

Saper agire da 

cittadini responsabili 

 

Sviluppare la 

capacità di lavorare 

in modalità 

collaborativa  

 

Essere in grado di 

comprendere che i 

diritti sono 

essenziali per il 

rispetto della 

persona umana 

 

Applicare i concetti 

appresi alla realtà   

I principi della 
cittadinanza 
digitale 
 

Educazione al 

benessere e 

alla salute 

 

Principali 

problematiche 

relative ai 

diritti umani e 

alle pari 

opportunità  

 

 

 

 

Adria, 15 maggio 2021                                                 

                                                                                                         Il/La Docente 

 

          _______________________ 

 

          _______________________ 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 – TEDESCO 

 
CONOSCENZE 

 il lessico adeguato al registro scritto e orale, le regole morfosintattiche della lingua 
tedesca, le regole di pronuncia e ortografia. 

 le tecniche più idonee all’analisi di un determinato tipo di testo. 
 i contenuti letterari più importanti della letteratura tedesca dal romanticismo ai giorni 

nostri. 
 i più importanti fenomeni sociali e storici che hanno influenzato la letteratura oggetto di 

studio. 
 

ABILITÀ  

 comprendere in modo globale e/o analitico testi inerenti a tematiche di interesse sia 
personale sia generale (ambito sociale, letterario e artistico);  

 produrre testi per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni 
comprendere una varietà di messaggi orali; 

 stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e 
alla situazione comunicativa; 

 produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo con chiarezza logica, 
precisione lessicale, correttezza grammaticale; 

 analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura, soprattutto testi letterari, collocati 
nel contesto storico-culturale, con attenzione a tematiche trasversali. 

 

COMPETENZE 

 Essere in grado di analizzare in modo autonomo documenti autentici e ogni genere di 
testi di tipo letterario nelle loro parti essenziali, cogliendone in dettaglio alcuni aspetti 
ed evidenziando opportuni collegamenti con il contesto. 

 Essere in grado, nella redazione di un testo scritto, di rielaborare in modo personale. 
 Essere in grado di rielaborare e valutare i dati di un’attività di studio o di ricerca su un 

aspetto della cultura straniera con riferimenti interdisciplinari. 
 Essere in grado di apprezzare un testo letterario. 
 Essere in grado di operare collegamenti con le altre discipline. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento 

 

Le pagine indicate sono quelle del libro di testo in adozione „Focus KonTexe“, 

CIDEB 

Periodo ore 

Die Romantik   

 Geschichte und Gesellschaft; Zeitgeist, Frühromantik; S. 108 – 110 

 Hoch- und Spätromantik; Vergleich: Frühromantik und Spätromantik, S. 

116 

 Gebrüder Grimm: Leben und Werk. Vergleich Kunst – und 

Volksmärchen, S. 117 und Kopien, Die deutsche Märchenstraße, S. 140 

 J. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, S. 118 – 122 

                                Sehnsucht, Kopie 

primo 

periodo 

10 

Vormärz, Realismus und Naturalismus   

 Geschichte und Gesellschaft, S. 148  primo 

periodo 

10 
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 Literarische Tendenzen, S. 149  

 H. Heine, S. 156  

 Ein Fichtenbaum steht einsam, S. 157 

 Loreley, S. 158– 159 

 Das Fräulein stand am Meere, S. 160 

 Die schlesischen Weber, S. 161 - 162  

 Der bürgerlich-poetische Realismus, S. 166 

 Theodor Fontane: Effi Briest, S. 174-177  

 Der Begriff „Naturalismus“, S. 179 – 180  

 Vergleich: Realismus – Naturalismus, S. 180  

 G. Hauptmann: Die Weber, S. 181-184 

 

 

Die Jahrhundertwende   

 Geschichte und Gesellschaft, S. 196  

 Zeitgeist: Fortschritt und Untergangsstimmung, S. 197  

 Der Symbolismus, S. 204 

 H. von Hofmannsthal, Ballade des äußeren Lebens, S. 210 -211 

 R. M. Rilke: Der Panther, S. 207 – 208 

 T. Mann: Tonio Kröger, S. 212 – 217 

             Tod in Venedig, S. 217-219 

 Expressionismus: Zeitgeist, S. 230 

                          Eine deutsche Bewegung, S. 231 

  G. Trakl: Grodek, S. 234 – 236  

 F. Kafka: Die Verwandlung, S. 237, 241 – 245 

 

secondo 

periodo 

15 

Literatur im dritten Reich und im Exil   

 Das Dritte Reich: Geschichte und Gesellschaft, S. 286 – 287 

 Drei verschiedene Autorengruppen, S. 289 

 B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger, S. 291  

                 Die Bücherverbrennung, S. 292 

                 Der Krieg, der kommen wird, S. 299 

 

secondo 

periodo 

4 

Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg   

 Geschichte und Gesellschaft, S. 324 – 326  

 Der Nullpunkt, S. 327  

 H. Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur, S. 327 

 Die Kahlschlagliteratur, S. 328  

 W. Borchert: Die drei dunklen Könige, S. 329 – 334 

 

Secondo 

periodo 

5 
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Von der DDR über die Wende bis heute   

 1961: Einrichtung der Berliner Mauer, S. 326 

 DDR im Überblick, S. 442 – 443 

 1989: Die Friedliche Revolution, 9. November 1989: Der Fall der 

Berliner Mauer, Die Ostalgie, S. 444 

 C. Wolf: Der geteilte Himmel, S. 431 - 435  

 

 6 

Preparazione alla seconda prova d’esame   

 Ripasso di grammatica 

 Analisi delle simulazioni del precedente anno scolastico; 

 Prove Zanichelli. 

primo 

periodo 

5 

Altro    

 Ore di lettorato 

 verifiche orali e scritte  

 PCTO (indicazioni per stesura relazione finale) 

 CLIL 

 Educazione Civica 

primo e 

secondo 

periodo 

35 

11 

2 

5 

5 

 Totale 

ore  

113 

 

CONVERSAZIONE  

 

Argomento Periodo 

 

ore 

Konversation/Diskussion: mein Lesenerhalten. Thesen über das 

Leseverhalten der Jugendlichen. E-Buch oder gedrucktes Buch? 

primo 2 

Die Romantik: C. D. Friedrich: Biografie und Beschreibung einiger seiner 

Gemälde 

primo 2 

Aktualität : Corona-Virus. Massnahmen (File) ; Ani-Covid-Regeln ; 

Leseverstehen « Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise » 

https://www.dw.com/de/nachbarschaftshilfe-in-der-corona-krise/l-

52845637  

primo 4 

Fairer Handel, Video https://www.stol.it/video/media/chocolate-for-future-

schoko-nikolos-protestieren-in-bozen ; Art. 23 der Menchenrechte (Recht 

auf Arbeit), 

primo 2 

CLIL : das Dritte Reich, Hitlers Rassenlehre (Focus S. 286-287, einige Zitate 

von Hannah Arendt 

secondo 4 

Erinnerungen an den Holokaust, Folgen ; Diskussion über das Projekt 

« Freiheit » des Goethe-Instituts 

secondo 2 

Frauen. Konversation: Die Rolle der Frau früher und heute (File), 

Stereotypen, ihre Rechte, Frauenquote; wichtige Vertreterinnen 

 4 

Ripasso, approfondimento e preparazione all‘esame secondo 4 

verifiche Primo/se

condo 

8 

   

 Totale ore 32 
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METODOLOGIE 

Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi di un approccio metodologico di tipo 

comunicativo, con uso prevalente del metodo induttivo. Sono state utilizzate le seguenti 

metodologie: brain storming, problem solving/ stimolo alla riflessione attraverso domande 

mirate, Flipped classroom, schematizzazioni e mappe concettuali.  

Lo studio della letteratura è stato affrontato principalmente in ordine cronologico.  

I testi sono stati analizzati seguendo le seguenti fasi: lettura del titolo e formulazione di ipotesi 

sul suo contenuto; lettura del testo, comprensione e acquisizione degli elementi referenziali 

(personaggi, luogo, tempo, azioni, reazioni) tramite la compilazione di apposite griglie di lettura, 

riflessione sul contenuto profondo del testo, sua interpretazione e riflessione sul lessico e lo stile 

utilizzati. Particolare vigilanza è stata messa durante tutte le fasi suaccennate affinché venisse 

tenuto in debita considerazione il quadro morfosintattico e non venissero tralasciate le 

opportunità di arricchimento del patrimonio lessicale.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

I libri di testo in adozione:  

 De Jong, Cerruti, Grammaktiv, Mondadori Education, per il ripasso di grammatica                  

 Mari, Focus KonTexte, CIDEB, per la storia della letteratura e lo studio dei brani 

 Simulazioni delle prove d’esame per la preparazione alla seconda prova scritta. 

È stata utilizzata la LIM per lavorare sui video e sulle mappe concettuali del libro digitale e il PC 

presente in classe per presentare dei PPT o proiettare delle immagini stimolo per la discussione 

e la produzione orale durante le ore di lettorato.  

Nella fase di didattica a distanza è stato ampiamente utilizzato il registro elettronico, in 

particolare le sezioni “Didattica” per l’assegnazione di esercizi da svolgere e la condivisione di 

appunti delle lezioni e materiale integrativo; “Agenda della classe” per la pianificazione 

dell’attività didattica. Per le video lezioni e le verifiche orali è stata utilizzata la piattaforma 

Google Meet, mentre le verifiche scritte a distanza è stato utilizzato Google Classroom.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a.s.) 

 

PROVE SCRITTE: produzione, comprensione.  

PROVE ORALI: verifiche sommative sul programma di letteratura svolto. Verifiche formative 

svolte in itinere che hanno riguardato la partecipazione attiva alle lezioni, le attività di correzione 

dei compiti per casa e puntualità nella consegna degli elaborati da svolgere a casa. 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Produzione scritta in Lingua Straniera 

 
INDICATORI DESCRITTORI Puntegg

io 

Padronanza e 

uso della lingua 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA  

Ottima (nessun errore ortografico) 1 

Buona (qualche imperfezione di poca rilevanza) 0,75 

Sufficiente (pochi errori ortografici non gravi) 0,5 

Insufficiente (numerosi errori ortografici) 0,25 

  

CORRETTEZZA SINTATTICA  

Ottima (espressione sicura e sciolta; ottima cura degli aspetti formali) 2 

Molto buona (espressione sicura e sciolta; qualche lieve imprecisione 

formale) 

1,75 

Buona (espressione sicura e sciolta; qualche imprecisione formale) 1,5 

Discreta (espressione sicura nonostante alcune imprecisioni formali) 1,25 

Sufficiente (espressione sufficiente nonostante alcune imprecisioni 

formali) 

1 

Insufficiente (espressione non sempre chiara; errori formali non gravi) 0,75 

Gravemente insufficiente (espressione poco chiara e stentata; gravi e 

diffusi errori formali) 

0,5 

  

CORRETTEZZA LESSICALE  

Ottima proprietà di linguaggio, lessico ampio ed appropriato 1 

Buona proprietà di linguaggio e lessico abbastanza ampio 0,75 

Sufficiente proprietà di linguaggio nonostante il lessico piuttosto 

semplice 

0,5 

Improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,25 

   

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento  

 

CONOSCENZE  

Chiare, precise ed approfondite  3 

Chiare, precise e complete 2,75 

Chiare, precise ma non sempre complete 2,5 

Chiare ma non sempre precise e complete 2,25 

Non sempre chiare e precise, in alcuni punti incomplete 2 

Poco chiare, imprecise ed incomplete 1,75 

Lacunose e/o parziali  1,5 

Molto lacunose e parziali (dimostra di non conoscere nessuno degli 

aspetti principali dell’argomento trattato) 

1 

   

Capacità 

logico-critiche ed 

espressive 

STRUTTURA DEL TEMA E CAPACITA’ DI RIFLESSIONE CRITICA  

Il tema è strutturato in maniera organica e presenta diversi spunti di 

approfondimento critico personale 

3 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una buona 

capacità di riflessione/critica 

2,75 

Il tema è strutturato complessivamente bene e dimostra una discreta 

capacità di riflessione/critica 

2,5 

Il tema è sufficientemente strutturato e dimostra una sufficiente 

capacità di riflessione/critica 

2,25 

Il tema è sufficientemente strutturato anche se dimostra parziali 

capacità critiche 

2 

Il tema è disorganico (alcune parti tralasciate o solo accennate) ma 

dimostra parziali capacità critiche 

1,75 

Il tema è disorganico (argomenti casualmente esposti) e non dimostra 

capacità di riflessione/critica 

1,5 

La riflessione/critica non è presente o è incomprensibile 1 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

 

______/10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Comprensione di un documento in Lingua Straniera 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

 

 

 

Comprensione  

Comprensione approfondita 3 

Comprensione corretta e non superficiale 2,5 

Comprensione complessivamente corretta 2 

Comprensione incerta 1 

Comprensione estremamente approssimativa 0,5 

Comprensione nulla del documento fornito 0,25 

   

Correttezza 

morfo-sintattica 

 

 

Esposizione chiara e corretta 3 

Esposizione chiara, anche in presenza di qualche 

scorrettezza  

2,5 

Esposizione accettabile, malgrado la presenza di errori 2 

Esposizione imprecisa e con errori 1 

Esposizione stentata, confusa e scorretta 0,5 

Esposizione incomprensibile 0,25 

   

Appropriatezza e 

Ricchezza 

lessicale 

Lessico preciso, ricco, sempre appropriato 2 

Lessico articolato e adeguato  1,5 

Lessico essenziale, semplice, ma adeguato 1 

Lessico elementare, ripetitivo, non sempre appropriato 0,5 

Lessico incomprensibile 0,25 

   

 

 

 

 

Rielaborazione 

Elaborato che evidenzia apporti personali di rilievo  2 

Elaborato che evidenzia apporti personali validi e 

significativi  

1,5 

Elaborato con qualche apporto personale  1 

Elaborato con apporti personali minimi 0,5 

Elaborato totalmente privo di apporti personali 

 

0,25 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

______/10 
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Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

Prove Orali in Lingua Straniera 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

(decimi) 

CONOSCENZE Ampie e approfondite 3 

Adeguate e corrette 2.5 

Essenziali ma corrette 2 

Lacunose e non sempre corrette 1.5 

Molto scarse 1 

Nessuna risposta 0.5 

COMPETENZE Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente 

a quanto richiesto, condotta con proprietà linguistica, lessico 

specifico e ottima fluency 

3,5 

Esposizione ordinata e corretta dei dati, aderente e pertinente 

a quanto richiesto, condotta con proprietà linguistica 

3 

Esposizione discretamente ordinata e corretta dei dati, 

discretamente aderente e pertinente a quanto richiesto, 

condotta con proprietà linguistica 

2.5 

Esposizione sufficientemente ordinata e corretta dei 

dati, sufficientemente aderente e pertinente  

2 

Esposizione disordinata e scorretta, ma aderente e pertinente 

alle richieste 

1.5 

Esposizione disordinata e scorretta, non sempre aderente e 

pertinente 

1 

Nessuna risposta 0.5 

ABILITA’ Ottima capacità di utilizzo dei contenuti, con apporti personali 

e rielaborazione autonoma 

3,5 

Buona capacità di utilizzo dei contenuti e rielaborazione 

autonoma 

3 

Corretta individuazione dei contenuti chiave e sintesi adeguata 2.5 

Corretta esplicitazione dei contenuti chiave, ma sintesi 

parzialmente semplicistica 

2 

Individuazione parziale dei concetti chiave e minima capacità 

di sintesi 

1.5 

Mancata individuazione dei concetti chiave e scarse capacità di 

sintesi 

1 

Nessuna risposta 0,25 
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Percorso educazione civica  

 

Titolo : Il mondo del lavoro 

 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

 

- Weberaufstand in Schlesien  

- Entstehung des vierten Standes 

und der Arbeiterbewegung im 19. 

Jahrhundert 

- H. Heine “Die schlesischen Weber”; 

-  G. Hauptmann “Die Weber” 

- Essere 

consapevoli 

del valore e 

delle regole 

della vita 

democratica 

 

- Essere in 

grado di 

comprendere 

che i diritti 

sono 

essenziali per 

il rispetto 

della persona 

umana 

- Essere in 

grado di 

comprendere 

che i diritti 

sono 

essenziali 

per il rispetto 

della persona 

umana 

- Principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei 

diritti umani e 

alla promozione 

delle pari 

opportunità  

 

    

 

 

Adria, 15 maggio 2021                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                         Le  Docenti 

 

                                                                                               _______________________ 

 

                _______________________ 
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STORIA 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

 Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

 Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio 

attraverso l'osservazione di 

eventi storici e di aree 

geografiche. Collocare i più 

rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le 

coordinate spazio-temporale 

Identificare gli elementi 

maggiormente significativi 

per confrontare aree e periodi 

diversi Comprendere il 

cambiamento in relazione agli 

usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con 

la propria esperienza 

personale Leggere anche in 

modalità multimediale, le 

differenti fonti letterarie, 

iconografiche, documentarie, 

cartografiche, ricavandone 

informazioni su eventi storici 

di diverse epoche e differenti 

aree geografiche 

 Le periodizzazioni 

fondamentali della storia 

mondiale I principali fenomeni 

storici e le coordinate spazio-

tempo che li determinano I 

principali fenomeni sociali, 

economici che caratterizzano 

il mondo contemporaneo, 

anche in relazione alle diverse 

culture Conoscere i principali 

eventi che consentono di 

comprendere la realtà 

nazionale ed europea I 

principali sviluppi storici che 

hanno coinvolto il proprio 

territorio Le diverse tipologie 

di fonti Le principali tappe 

dello sviluppo della 

innovazione tecnico-

scientifica e della 

conseguente innovazione 

 

 

Argomenti svolti  Periodo  Ore  

L’imperialismo  Primo periodo 2 

La nascita del Partito Socialista italiano e il suo fondamento 

marxista 

 1 

La Belle epoque  1 

Dall’età giolittiana alla prima guerra mondiale  4 

La Rivoluzione in Russia  2 

"RIFLESSIONI SUL GIORNO DELLA MEMORIA E SUI GIUSTI 

DEL MONDO" in collaborazione con il Goethe Institute e 

l'Università di Padova. 

 1 

L'avvento del fascismo in Italia Discorso alla Camera del 

03/01/25. 

Secondo periodo 1 

La dittatura fascista in Italia  5 

L'ascesa di Hitler e il Nazismo.  2 

Lo Stalinismo: dall'ascesa alla dittatura politica. Confronto tra 

i tre totalitarismi. 

 2 

La crisi del '29 e il New Deal.  2 

La seconda guerra mondiale e la resistenza  8 

L’Italia repubblicana: cronologia della nascita della Repubblica 

italiana 

 2 

Il quadro politico degli anni ’50-‘60: la “guerra fredda”  2 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, discussioni guidate, lavori di ricerca e approfondimento personali e/o di gruppo, 

cooperative learning, peer to peer,  flipped class room. Tutte le lezioni sono state supportate da 
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letture di testi storiografici per un confronto diretto con le fonti, dirette e indirette, ciò al fine di 

comprendere la specificità della struttura argomentativa propria della disciplina storica. 

Inoltre, la classe è stata preparata alla costruzione di un saggio storico su cui ha svolto un 

esercitazione scritta.  

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, uso delle TIC, video, film, documenti di archivio, quotidiani, web, riviste, saggi, 

registro elettronico, piattaforme multimediali.  

 

VERIFICHE 

Sommativa finalizzata ad 

accertare il conseguimento 

degli obiettivi previsti nelle 

singole discipline. 

Tipologia orali 

(interrogazioni, esposizioni di 

argomenti assegnati dal 

docente)  

Tipologie scritte (quesiti a 

risposta singola, trattazione 

sintetica di argomenti, prove 

di lessico) 

due per periodo, di cui 

almeno una orale 

 Formativa, finalizzata al 

controllo del processo di 

apprendimento in itinere. 

Tipologia: discussioni 

guidate, interventi personali; 

approfondimenti attraverso 

lavori di ricerca; altro.. 

Una per periodo 

 

Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Il percorso trasversale è stato indicato all’interno del programma di filosofia. 
L) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI STORIA 

 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione PUN 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Nulle 

Mancano gli elementi per la formulazione di un 

giudizio. 

Conoscenze fortemente lacunose, confuse e 

imprecise dei contenuti. 

Conoscenze  lacunose, confuse e imprecise dei 

contenuti. 

Conoscenze parziali/frammentarie dei 

contenuti. 

Conoscenze essenziali dei  contenuti. 

Conoscenze delle problematiche richieste e 

rielaborazione di alcuni contenuti. 

Conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto 

approfondita che rielabora in modo adeguato. 

Conoscenza dei contenuti completa, ben 

assimilata che viene trattata in modo preciso e 

personale. 

Conoscenza dei contenuti completa, ben 

assimilata che viene trattata in modo preciso, 

critico e personale. 

Nullo 

Quasi nullo 

 

Scarso 

 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

Discreto 

 

Buono 

 

 

 

Ottimo 

 

 

Eccellente 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Abilità 

(linguistico-

comuncative

, uso del 

lessico 

Assenza di esposizione. 

Esposizione totalmente confusa 

Esposizione molto faticosa e poco chiara, 

assenza di lessico specifico, gravi errori 

sintattici e/o morfologici 

Esposizione faticosa e poco chiara, assenza di 

lessico specifico, errori sintattici e/o morfologici 

Nullo 

Quasi nullo 

Scarso 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

1 

2 

3 

 

 

4 
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disciplinare,

uso delle 

fonti) 

Esposizione incerta e parziale ma  comprensibile  

imprecisioni e scorrettezze nell’uso del lessico, 

nella sintassi, nella morfologia 

Esposizione sufficientemente chiara, uso 

semplice del lessico e delle fonti. 

Esposizione chiara e pertinente condotta con 

uso corretto del lessico specifico,  legge diverse 

tipologie di  fonti. 

Esposizione chiara, pertinente e sicura, 

condotta con linguaggio  preciso e consapevole, 

leggere e ricavare informazioni da fonti diverse. 

Esposizione chiara, pertinente  ed efficace 

condotta con linguaggio ricco ed elaborato, uso 

corretto delle fonti. 

Esposizione chiara, pertinente ed originale 

condotta con linguaggio ricco ed elaborato, 

riorganizzazione delle informazioni secondo un  

autonomo punto di vista. 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

Discreto 

 

 

Buono 

 

 

Ottimo 

 

 

Eccellente 

5 

 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

Competenze 

 

(analisi, 

sintesi, 

confronto 

diacronico e 

sincronico, 

riel. 

personale, 

val.critica) 

Nulle 

Assenza di metodologia di comunicazione 

Disorientamento concettuale 

Mancata individuazione dei concetti chiave, 

mancata coerenza rispetto al quesito, assenza 

di analisi e sintesi, mancata comprensione del 

cambiamento. 

Difficoltà di analisi e sintesi, scarsa coerenza 

rispetto al quesito, fatica nell’operare opportuni 

collegamenti, difficoltà nel confronto sincronico 

e diacronico. 

Analisi e sintesi essenziali, attuazione di 

semplici collegamenti, argomentazione 

semplice, comprensione del  cambiamento. 

Analisi e sintesi  corrette, attuazione di adeguati 

collegamenti, argomentazione semplice.  

Analisi degli aspetti significativi in modo 

corretto e completo, individuazione dei concetti 

chiave operando opportuni collegamenti e 

confronti tra epoche, espressione di giudizi  

motivati, autonomia argomentativa. 

Analisi degli aspetti significativi  in modo 

completo e corretto, elaborazione di sintesi 

corretta e fondata, elaborazione critica e 

personale degli eventi. 

Analisi critica e approfondita, sintesi 

appropriate, argomentazione critica, 

rielaborazione personale dei contenuti, 

confronto e collegamento  diacronico e 

sincronico fra aree geografiche e culturali 

diverse. 

Nullo 

Quasi nullo 

Scarso 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Discreto 

 

Buono 

 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

 

Eccellente 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Adria, 15 maggio 2021                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                         Il/La Docente 

 

                                                                                               _______________________ 
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FILOSOFIA 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sviluppare l'attitudine ad 

analizzare/interpretare, come 

metodo di comprensione e 

approfondimento dei temi 

affrontati. Riconoscere 

l'importanza del dialogo per 

cogliere la dimensione 

collettiva e intersoggettiva del 

pensiero attraverso il 

confronto e il dibattito 

Saper analizzare il problema 

scomponendolo nei suoi 

elementi essenziali e 

riconoscerne i riferimenti 

storici e culturali sulla base 

delle conoscenze apprese. 

Saper analizzare testi 

filosofici di autori 

filosoficamente rilevanti ed 

essere in grado di compiere 

su di essi le seguenti 

operazioni:    definire e 

comprendere termini e 

concetti;  enucleare le idee 

centrali;  ricostruire la 

strategia argomentativa e 

rintracciarne gli scopi; 

individuare i rapporti che 

collegano il testo, sia al 

contesto storico di cui è 

documento sia alla tradizione 

storica nel suo complesso  

Saper riprodurre in 

esercitazioni individuali e di 

gruppo, anche in forma 

creativa, le tipologie testuali 

analizzate e interpretate 

(soprattutto aforisma, 

dialogo) 

Conoscere le principali 

tecniche della confutazione e 

dell’argomentazione.  

Conoscere le regole di una 

comunicazione efficace e 

l’importanza di un ascolto 

attivo nell’ambito della 

filosofia Conoscere le regole 

per una corretta e pertinente 

impostazione del discorso 

 

Argomenti svolti  Periodo  Ore  

Ripasso concetti e lessico fondamentali della filosofia moderna 

 

Primo periodo  1 

Introduzione all’Idealismo tedesco 

 

 1 

La “Fenomenologia dello Spirito” di Hegel 

 

 3 

La lettura del sistema hegeliano nell’ottica della “Logica”  

 

 

 1 

Schopenhauer:  "Il mondo come volontà e rappresentazione”  2 

Schopenhauer :  ricerca sulle influenze del pensiero orientale nella 

filosofia dell'autore (la volontà come fonte di sofferenza). 

 

 2 

 Le vie della guarigione dalla sofferenza: l’arte, l’etica e l’ascesi. La 

Noluntas 

 1 

 

La vita, il pensiero e le opere di S. Kierkegaard. Il mito del seduttore 

(suggestioni dal "Don Giovanni" di Mozart. 

S. Kierkegaard:  “ Aut-Aut”, “La malattia mortale” come il male 

esistenziale, “Timore e tremore”. 

 

 2 
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La Filosofia nell'arte: la ripresa dei temi "esistenzialisti" di 

Schopenhauer e Kierkegaard. Angoscia e smarrimento nell'opera di 

Munch. 

 

 3 

La sinistra hegeliana e il pensiero di Feuerbach. 

 

 1 

L'origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx e il concetto di 

alienazione. 

Materialismo storico e dialettico in Marx: i concetti di struttura e 

sovrastruttura. 

“L’ideologia tedesca”. 

Il sistema capitalistico e il suo superamento secondo Marx. 

il pensiero di Marx, confronto con Hegel e Feuerbach; economia 

politica, lotta di classe; pluslavoro e plusvalore; le previsioni di 

Marx sugli esiti della società capitalista. 

La diffusione del Marxismo. Lettura e analisi del pensiero di Antonio 

Gramsci sul ruolo degli intellettuali. 

 

Secondo 

periodo 

7 

PROGETTO CLIL: vita e opere di H. Arendt (in compresenza con la 

prof.ssa Tracco e analisi di alcune opere con la prof.ssa Stacul) 

PROGETTO CLIL: la lettura di H. Arendt del totalitarismo (brani 

tratti da Le origini del totalitarismo). 

 

 5 

"Vita Activa" di H. Arendt: la visione della modernità e l’analisi della 

condizione umana. 

 

 1 

Il Positivismo di A. Comte.  

 

 1 

Nietzsche e la crisi delle certezze: la fedeltà alla tradizione (Il 

cammello). Quali sono i principi della civiltà e dell'arte occidentali? 

La razionalizzazione del dramma; l'origine della tragedia greca (da 

“La nascita della tragedia”). 

Il pensiero nietzschiano del secondo periodo: il leone. 

"L'errore della ragione" e "l'annuncio della morte di Dio". 

 "Lo spazio vuoto della possibilità dopo  la morte di Dio" e "La 

visione e l'enigma" tratti da "La gaia scienza" e "Così parlò 

Zarathustra". 

L'uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo. 

 

 4 

La nascita della psicoanalisi e la rivoluzione freudiana. La 

complessità nel mondo umano. Prima e seconda topica. 

La teoria della sessualità, il complesso di Edipo; l'origine della 

società e della morale. 

 

 2 

La filosofia dell'esistenza: Heidegger e il problema dell'"esserci": la 

temporalità costitutiva dell’esistenza. 

 

 3 

Sartre e l’esistenzialismo come umanismo: l’angoscia e la scelta; la 

nausea di fronte all’esistenza; 

il conflitto con gli altri in “A porte chiuse”. 

 

 3 

Progetto “Io Conto” (Finanza etica) 

 

 3 

Gli studenti,  hanno potuto scegliere tra la lettura integrale de “La 

fattoria degli animali” di G. Orwell e quella del “Manifesto del partito 

comunista” di K. Marx. Sulla base della scelta effettuata, hanno 

analizzato l’opera e costruito un padlet di presentazione.  

 4 
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METODOLOGIE 

Lezioni frontali, discussioni guidate, lavori di ricerca e approfondimento personali e/o di gruppo, 

cooperative learning, peer to peer, didattica laboratoriale, flipped class room. Tutte le lezioni 

sono state supportate dai testi degli autori per un confronto diretto con le idee e con la struttura 

argomentativa propria della disciplina. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, uso delle TIC, video, film, documenti di archivio, quotidiani, web, riviste, saggi, 

registro elettronico, piattaforme multimediali.  

 

VERIFICHE 

Sommativa finalizzata ad 

accertare il conseguimento 

degli obiettivi previsti nelle 

singole discipline. 

Tipologia orali 

(interrogazioni, esposizioni di 

argomenti assegnati dal 

docente)  

Tipologie scritte (quesiti a 

risposta singola, trattazione 

sintetica di argomenti, prove 

di lessico) 

due per periodo, di cui 

almeno una orale 

 Formativa, finalizzata al 

controllo del processo di 

apprendimento in itinere. 

Tipologia: discussioni 

guidate, interventi personali; 

approfondimenti attraverso 

lavori di ricerca; altro.. 

Una per periodo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI FILOSOFIA 
 

INDICATORI DESCRITTORI Valutazione VAL 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Nulle 

Mancano gli elementi per la formulazione di un giudizio. 

Conoscenze fortemente lacunose, confuse e imprecise 

dei contenuti. 

Conoscenze lacunose, confuse e imprecise dei contenuti. 

Conoscenze parziali/frammentarie dei contenuti. 

Conoscenze essenziali dei contenuti  

Conoscenze delle problematiche richieste e 

rielaborazione di alcuni contenuti. 

Conoscenza dei contenuti richiesti piuttosto 

approfondita e rielaborazione adeguata. 

Conoscenza dei contenuti completa, ben assimilata che 

viene  trattata in modo preciso e personale. 

Conoscenza dei contenuti completa, ben assimilata che 

viene trattata  in modo preciso, critico e personale. 

Nullo 

Quasi nullo 

 

Scarso 

 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Eccellente 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

Abilità 

(linguistico-

comuncative, 

uso del lessico 

disciplinare) 

Assenza di esposizione. 

Esposizione totalmente confusa 

Esposizione molto faticosa e poco chiara, assenza di 

lessico specifico,gravi errori sintattici e/o morfologici  

Esposizione  faticosa e poco chiara, assenza di lessico 

specifico, errori sintattici e/o morfologici   

Esposizione incerta e parziale ma  comprensibile,  

imprecisioni e scorrettezze nell’uso del lessico, nella 

sintassi e nella morfologia 

Esposizione sufficientemente chiara, uso semplice del 

lessico 

Esposizione chiara e pertinente condotta con uso 

corretto del lessico specifico,  

Esposizione chiara, pertinente e sicura, condotta con 

linguaggio  preciso e consapevole 

Esposizione chiara, pertinente  ed efficace condotta con 

linguaggio ricco ed elaborato 

Esposizione chiara, pertinente ed originale condotta con 

linguaggio ricco ed elaborato, riorganizza secondo un  

autonomo punto di vista. 

Nullo 

Quasi nullo 

Scarso 

 

 

Gravemente insufficiente 

Insufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

Discreto 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Eccellente 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

Competenze 

 

(analisi, 

sintesi,argome

ntazione 

confronto e 

collegamento, 

riel. personale, 

val.critica) 

Nulle 

Disorientamento concettuale 

Procedimento senza ordine logico 

Mancata individuazione dei concetti chiave, mancata   

coerenza  rispetto al quesito, assenza di analisi e sintesi, 

mancanza di argomentazione. 

Difficoltà di analisi e sintesi, scarsa coerenza rispetto alla 

domanda, fatica nell’operare opportuni collegamenti, 

difficoltà nell' argomentazione. 

Analisi e sintesi essenziali, attuazione di semplici 

collegamenti, argomentazione semplice anche se 

necessitata di essere sostenuta  

Analisi e sintesi  corrette, attuazione di adeguati 

collegamenti, argomentazione semplice.  

Analisi degli aspetti significativi in modo corretto e 

completo, individuazione dei concetti chiave operando 

opportuni collegamenti, espressione di giudizi  motivati, 

autonomia argomentativa. 

Analisi degli aspetti significativi  in modo completo e 

corretto, elaborazione di sintesi corretta e fondata, 

elaborazione critica e personale 

Analisi critica e approfondita,  sintesi appropriate, 

argomentazione critica, rielaborazione personale dei 

contenuti, confronto e collegamento anche 

interdisciplinare. 

Nullo 

Quasi nullo 

Scarso 

Gravemente insufficiente 

 

 Insufficiente 

 

 

Sufficiente 

 

 

Discreto 

 

Buono 

 

 

 

Ottimo 

 

 

Eccellente 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Il lavoro nella nostra Costituzione. Il 

principio lavorista  

Il lavoro. Posizione giuridica del 

lavoratore e datore di lavoro. II Parte 

 

 Il diritto del lavoro. III Parte La tutela 

delle categorie più deboli 

 

 

Dopo avere analizzato il concetto marxista di 

“alienazione”, la dialettica servo-padrone 

hegeliana e la condizione umana in “Vita 

activa”, il tema del lavoro come diritto proprio 

della Repubblica italiana è stato analizzato dal 

punto di vista del diritto, tramite l’analisi della 

Costituzione.  

Obiettivi del percorso:  

Saper agire da cittadini responsabili;   

essere in grado di comprendere che i diritti 

sono essenziali per il rispetto della persona 

umana; riconoscere le dinamiche 

fondamentali che riguardano i possibili 

rapporti tra il cittadino e lo Stato. 

 

 

Adria, 15 maggio 2021                                                     

                                                                                                      

                                                                                                         Il/La Docente 

 

                                                                                               _______________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

 

CONOSCENZE 

- Conoscere gli elementi espressivi del linguaggio artistico (pittura, scultura, architettura) 

del singolo autore o di scuole e correnti (metodi compositivi) 

- Conoscere le tecniche di realizzazione delle opere 

- Conoscere i temi, soggetti, generi della raffigurazione (tipologie iconografiche) 

- Conoscere gli elementi essenziali del lessico specifico 

- Conoscere alcune applicazioni per la comunicazione multimediale 

- Conoscere il contesto storico-culturale entro cui si forma e si esprime l'opera d'arte 

(avvenimenti, movimenti, correnti, tendenze culturali); 

- Collocare le cronologie in sequenze ordinate; 

- Collocare i fatti artistici (opere e artisti) nella corretta dimensione geografica;  

- Cogliere le essenziali differenze fra civiltà e civiltà, periodi e periodi, attraverso la 

comparazione dei manufatti;  

- Conoscere le opere, gli artisti, gli avvenimenti artistici principali del periodo storico 

trattato; 

- Conoscere i principi fondamentali che garantiscono la tutela del patrimonio artistico  

- Conoscere il rapporto tra architettura e urbanistica; 

 

ABILITÀ  

- Saper riconoscere gli elementi iconografici e trasferirli nell’area dei significati; 

- Possedere un adeguato lessico; 

- Saper esprimere un giudizio personale sui significati e sulle specificità dell’opera; 

- Saper fare una sintesi delle conoscenze in una trattazione pertinente e chiara di risposta 

ai quesiti formulati durante le verifiche; 

- Saper organizzare attraverso applicazioni e/o programmi di videoscrittura e/o di 

presentazione una efficace comunicazione multimediale 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera 

d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stato di conservazione, 

all’iconografia, allo stile e alle tipologie; 

- Comparare i diversi sistemi culturali, operando distinzioni o riconoscendo affinità;  

- Cogliere le essenziali differenze fra civiltà e civiltà, periodi e periodi, attraverso la 

comparazione dei manufatti; 

- Individuare nel patrimonio storico artistico i fondamenti della propria identità culturale; 

- Rispettare e “tutelare” gli oggetti artistici; 

 

COMPETENZE 

- essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione  

- Riconoscere e analizzare i diversi testi iconici (pittorici, scultorei e architettonici) come 

fonte di ogni riflessione (formale, tematica, storica, critica...) sull’arte  

- saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive  

- Saper cogliere i legami del processo artistico (temi e modelli espressivi) con altri ambiti 

disciplinari in quanto nell'opera d'arte confluiscono aspetti e componenti di diversi saperi 

(umanistico, scientifico, tecnologico).  

- essere consapevoli che l'opera d'arte è un prodotto che esprime la ricchezza di valori e 

la dignità dell'uomo come individuo e come membro di una comunità sociale e ne manifesta la 

peculiare identità  

- saper individuare le coordinate storico culturali del processo artistico; 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

Ripasso e recupero del programma 2019/2020 

Bernini, Borromini: S. Carlo alle quattro fontane; S. Ivo alla Sapienza.  

Il Vedutismo 

 

Settembre 

2020 

2 

MODULO I - Il Neoclassicismo e Romanticismo 

La poetica neoclassica. 

L’architettura. G. Piermarini, Teatro alla Scala di Milano (pp. 16-17).  

La pittura: J.-L. David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat 

(pp. 32-33). 

La scultura: A. Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese come 

Venere vincitrice; Busto di Napoleone; Monumento funebre a Maria 

Cristina d'Austria. La tecnica scultorea. (pp. 24-29).  

Il Romanticismo. 

F. Goya: La famiglia di don Luis di Borbone; Maya desnuda e Maya 

vestida; Le fucilazioni del 3 maggio 1808; Saturno divora il proprio 

figlio. I capricci; I disastri della guerra (pp. 50-53). 

J. H. Fussli: L'incubo. W. Blake. 

Tra pittoresco e sublime. J. Constable (pp. 82-83): Il carro di fieno; 

Studio di nuvole. W. Turner (p. 84), L'Incendio delle Camere dei Lord e 

dei Comuni. C.D. Friedrich e il paesaggio romantico, Abbazia nel 

querceto; Viandante sul mare di nebbia; Monaco in riva al mare (pp. 

78-81). 

T. Gericault: La zattera della Medusa; Ritratti di alienati (pp. 54-56). 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo (pp. 58-61).  

La pittura storica in Italia: p. 64. F. Hayez: Il bacio (p. 67).  

L’architettura Neogotica, eclettica e il restauro architettonico: V. le Duc 

(pp. 88-91).  

I periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-

Ottobre 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

MODULO II - Il Realismo. 

La pittura di paesaggio in Francia: la Scuola di Barbizon (pp. 98-99). 

G. Courbet: Gli spaccapietre; Un funerale ad Ornans; L'atelier del 

pittore; Fanciulle sulla riva della Senna (pp. 100-103).  

I Macchiaioli (pp. 108-109). 

Architettura del ferro: Crystal Palace; La Tour Eiffel; Le gallerie (pp. 

116-119). 

L’Impressionismo (pp. 122-123). 

E. Manet: Le dejeuner sur l'herbe; Olympia; Il bar delle Folies Bergère 

(pp. 124-129). Il Salon. 

Chevreul e la teoria dei colori: contrasti simultanei, colori primari e 

secondari, colori complementari (p. 123).  

L'Impressionismo. C. Monet: Impressione, sole nascente; La gazza; La 

stazione Saint Lazare; La serie della cattedrale di Rouen (pp. 130-135). 

E. Degas: L’assenzio (pp.146-147); Quattro ballerine in blu; L’étoile. 

P.A. Renoir: Moulin de la Galette (pp. 136-137); Ballo a Bougival; B. 

Morisot, La culla (p. 154). 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre- 

Dicembre 

2020 

e Febbraio 

2021 

(modalità 

CLIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

MODULO III - Tra simbolismo e Art Nouveau 

Il puntinismo: G. Seurat: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande-

Jatte (pp. 191-192); P. Signac.  

V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Gli autoritratti; Notte stellata (pp. 

178-183). 

P. Gauguin: Il Cristo giallo; Visione dopo il sermone; Il periodo 

polinesiano: Aha oe feii? (pp. 184-187). 

P. Cezanne: Le bagnanti; I giocatori di carte; la montagna Sainte-

Victoire (pp. 172-177). 

II periodo 

 

 

 

 

 

Novembre 

2020-Gennaio 

2021 

 

 

 

 

 

 

8 
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L'Art Nouveau. I presupposti: La “Arts and Craft” di W. Morris (pp. 225-

228). La Secessione viennese. L'architettura. J.M. Olbrich: Il Palazzo 

della Secessione (p. 229). A. Loos: Casa Scheu (pp. 237). G. Klimt: 

Giuditta 1 e 2; Il bacio (pp. 230-233). Il modernismo in Spagna: A. 

Gaudì: Casa Milà; La Sagrada Familia (pp. 240-241).  

E. Munch: L’urlo (p. 206); Pubertà. H. Rousseau, La guerra. J. Ensor. 

Il Divisionismo italiano (p. 195) 

La scuola di Chicago e la nascita del grattacielo.  

 

 

 

MODULO IV - L’età delle avanguardie. 

I Fauves. H. Matisse: La stanza rossa; La danza (pp. 248-249). 

L'Espressionismo: Die Brücke. E.L. Kirchner, Cinque donne per la strada 

(p. 253-255). 

P. Picasso: Periodo blu e periodo rosa (pp. 263-264): La vita; Famiglia 

di saltimbanchi. Les demoiselles d’Avignon (pp. 266-267). Il cubismo 

sintetico e analitico. Ritratto di Ambroise Vollard (p. 268); Guernica (pp. 

271-273). G. Braque, Case all’Estaque. 

Il Futurismo. G. Balla: Bambina che corre sul balcone (pp. 292-294); 

Dinamismo di un cane al guinzaglio. U. Boccioni: La città che sale (pp. 

288-289); Materia; Forme uniche della continuità nello spazio (p. 290). 

L’architettura: A. Sant’Elia. 

Der Blaue Reiter. W. Kandinskji e la nascita dell'arte astratta. Senza titolo 

(primo acquarello astratto) (p. 304); Alcuni cerchi. P. Klee (pp. 306-

307).  

P. Mondrian: La serie degli alberi. Composizioni (pp. 308-310). De Stijl: 

design e architettura. G. Rietveld: Sedia rosso-blu (p. 312). 

Il Dadaismo (pp. 316-317). M. Duchamp: Fontana; E.H.O.O.Q. (La 

Gioconda con i baffi) (p. 318-319). 

G. de Chirico e la Metafisica: Le muse inquietanti (pp. 326-329). 

Il Razionalismo in architettura. Il Bauhaus. W. Gropius, La nuova sede 

del Bauhaus a Dessau; Officine della ditta Fagus (pp. 381-384). M 

Breuer, Poltrona Vasilij (p. 384). 

Le Corbusier, Villa Savoye; Unità di abitazione (pp. 386-389). F. Lloyd 

Wright, Casa sulla cascata; The Salomon Guggenheim Museum (pp. 393-

395). 

Il razionalismo in Italia. G. Michelucci, Stazione ferroviaria di S. Maria 

Novella (p. 396).  

Il Surrealismo: M. Ernst: La vestizione della sposa (p. 350). R. Magritte, 

Il tradimento delle immagini; I valori personali, La condizione umana 

(pp. 353-357). S. Dalì, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 

spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape; La persistenza della memoria 

(p. 359). 

L’espressionismo astratto: J. Pollock, Convergence (p. 417). 

E. Hopper, F. Kahlo. 

La Pop Art: R. Hamilton, Che cosa rende le case di oggi così particolari e 

così attraenti? (pp. 444-445); A. Warhol, Green Coca-Cola bottles (p. 

443); R. Lichtenstein, M-Maybe (p. 441); C. Oldenburg, Toilette molle 

(p. 440). 

 

*Gli argomenti evidenziati in giallo saranno affrontati nel corso delle 

prossime settimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio-

Giugno 2021 
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MODULO V – Educazione civica: Il mondo del lavoro 

 

Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia 

Principi fondamentali della legislazione in materia di beni culturali 

 

 

Aprile 2021 

 

3 
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Nel corso dell’anno ogni studente/ssa ha svolto una ricerca su un 
autore o un movimento, che è stata esposta a tutta la classe. 
 
Sono stati letti e analizzati i seguenti testi: 
 

- T. Gautier, Nulla di ciò che è bello è indispensabile alla vita dalla 
Prefazione a Mademoiselle de Maupin, 1834; 

- Courbet, Lettera sulla pittura, 1861; 
- L. Leroy, L’esposizione impressionista, da Le Chiarivari, 25 aprile 

1874; 
- V. Van Gogh, Lettera al fratello Theo, 11 agosto 1888; 
- W. Morris, brano tratto da Arti e mestieri oggi, 1889; 
- Manifesto futurista del 1909; 
- Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910; 
- W. Kandinskij, Lo spirituale nell’arte (Brano introduttivo); 
- Brani tratti da: T. Tzara, Manifesto Dada e A. Breton, Manifesto 

del Surrealismo.  

  

 Totale ore 71 

 

METODOLOGIE 
- Lezioni frontali  
- Lezioni dialogiche ed interattive 
- Discussione guidata 
- Attività di laboratorio 
- Lavori di gruppo e cooperative learning 
- Attività di ricerca e di approfondimento 
- Flipped classroom  
- Peer to peer 
- Video lezioni sincrone  
- Audio/video lezioni asincrone 
- Powerpoint  

 

Le vicende artistiche oggetto di studio sono state affrontate tenendo conto della duplice valenza 

delle opere d’arte: come espressione di un preciso contesto storico-culturale e come risultato di 

un percorso interno alla storia dell’arte. Ogni opera è stata dunque letta nei suoi valori formali e 

al tempo stesso inquadrata nelle vicende del momento storico in cui è stata realizzata. Durante 

lo svolgimento del programma sono state utilizzate costantemente le tracce fornite dal testo di 

adozione, integrando di volta in volta con sussidi forniti dall’insegnante gli argomenti che 

meritavano un ulteriore approfondimento o attraverso ricerche svolte dagli studenti. Nell’analisi 

formale e contenutistica delle opere è stata prestata attenzione all’espressione linguistica e 

terminologica propria della materia. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

- Testo in adozione: C. Pescio, Dossier arte, dal Neoclassicismo all’arte contemporanea, Giunti 

T.V.P.-Treccani, Firenze 2019;  

- Appunti o dispense distribuiti dal docente 

- Videoproiettore  

- DVD multimediali 

- Laboratorio di informatica 

- LIM  

- Web 

- Piattaforma Google Meet per le videolezioni;  

- Moduli Google per l’elaborazione di test;  

- Cartella di Drive per la condivisione di materiale didattico. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Prove scritte 

Esercitazioni a risposte aperte;  

 

Prove orali 

Valutazioni formative; 

Interrogazioni;  

Presentazione alla classe di un lavoro individuale di approfondimento inerente al curricolo 

annuale;  

Interventi. 

 

 

Griglia di valutazione di Storia dell’arte 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

CONOSCENZE Mancata conoscenza degli argomenti richiesti 1 

Possesso dei Conoscenza parziale degli argomenti 2 

contenuti 

Conoscenza essenziale degli argomenti 2,5 

(da 1 a 4 punti) 

Conoscenza abbastanza ampia degli argomenti 3 
 fondamentali 

 Conoscenza ampia, approfondita e completa degli 4 
 argomenti 

 

ABILITA’ Trattazione confusa e stentata delle tematiche; uso 1 

Uso della 
lingua/linguaggi 
specifici; 
efficacia espressiva. (da 
1 a 3 punti) 

scorretto dei linguaggi specifici 

Trattazione inadeguata delle tematiche e dei linguaggi 

specifici 

1,5 

Trattazione essenziale ed appropriata delle tematiche 

proposte, con lievi imprecisioni ma sufficiente 

efficacia espressiva 

2 

 Trattazione e sviluppo delle tematiche appropriato e 2,5 
 corretto 

 Trattazione sicura delle tematiche proposte, con un 3 
 linguaggio ricco, appropriato ed efficace 

 

COMPETENZE Mancata comprensione dei problemi e dei temi proposti; 0,5 

Comprensione della 
consegna; pertinenza 
dello svolgimento; 
capacità di analisi, di 
sintesi e di operare 
collegamenti e/o 
confronti 
(da 1 a 3 punti) 

sviluppo frammentario e confuso. 

Comprensione difficoltosa delle tematiche proposte; analisi 

poco puntuale e sintesi inefficace 

1 

Comprensione ed analisi essenziale delle tematiche; 

sintesi semplice ma chiara e lineare 
1,5 

Comprensione ed analisi dettagliata delle tematiche 

proposte; sintesi corretta e fluida 

2 

Comprensione ed analisi approfondita delle tematiche con 
collegamenti pertinenti; sintesi efficace ed arricchita da 

spunti personali 

3 

Valutazione  

N.B. L’indicazione in grassetto riporta il livello della sufficienza 
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

 

Titolo Il mondo del lavoro 

 

Contenuti 

Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia 

Principi fondamentali della legislazione in materia di beni culturali 

Competenze Abilità Conoscenze 

Essere consapevoli del valore 

e delle 

regole della vita democratica. 

 

Essere consapevoli di sé e 

dell'altro. 

 

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

 

Essere consapevoli di come 

idee e significati vengano 

espressi creativamente 

e comunicati 

in diverse culture e tramite 

tutta una serie di arti e altre 

forme culturali. 

 

Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a 

tutela delle persone, della 

collettività e dell'ambiente. 

Analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la 

credibilità e l'affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

 

Saper partecipare al dibattito 

culturale. 

 

Saper riflettere criticamente su 

sé stessi e sul mondo per 

imparare a “rendere ragione” 

delle proprie convinzioni 

mediante l'argomentazione 

razionale elaborando un punto di 

vista personale sulla realtà. 

 

Sviluppare l’utilizzo delle 

tecnologie digitali in modo 

responsabile per apprendere, 

lavorare e partecipare alla 

società. 

 

Saper agire da cittadini 

responsabili. 

 

Sviluppare la capacità di lavorare 

in modalità collaborativa al fine 

di programmare e gestire 

progetti che hanno un valore 

culturale e sociale. 

 

Sviluppare la capacità di 

comunicare e di relazionarsi 

efficacemente con gli altri in 

modo opportuno. 

 

Applicare i concetti appresi alla 

realtà e al proprio vissuto 

quotidiano. 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali. 

 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

comuni. 

 

Adria, 15 maggio 2021                                                                       Il Docente 

 

                                                                                               _______________________ 
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MATEMATICA 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, seppure in maniera 

differenziata, i seguenti obiettivi. 

 

CONOSCENZE: 

Il significato della terminologia utilizzata. 

Il concetto di funzione. 

La definizione e le proprietà delle funzioni goniometriche, razionali intere e fratte. 

Il concetto di limite. 

Gli enunciati dei teoremi fondamentali sui limiti. 

La nozione di continuità/discontinuità. 

Gli enunciati dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue. 

Il concetto di asintoto. 

La nozione di derivata e suo significato geometrico. 

La nozione di derivabilità/ non derivabilità 

Il concetto di integrale definito. 

 

ABILITA’:    

Determinare il dominio di una funzione. 

Determinare gli zeri e il segno di una funzione. 

Applicare i teoremi sui limiti. 

Determinare gli asintoti di una funzione. 

Classificare i punti di discontinuità. 

Riconoscere i punti di non derivabilità. 

Interpretare geometricamente i casi di non continuità e non derivabilità di una funzione. 

Calcolare la derivata di funzioni elementari. 

Determinare i massimi, i minimi, i flessi di una funzione per mezzo delle derivate. 

Tracciare il grafico di funzioni razionali con buona approssimazione. 

Uso del linguaggio specifico. 

Operare con simbolismo matematico e utilizzare in modo consapevole le regole del calcolo. 

Passare dalla funzione al grafico e viceversa. 

Affrontare un esercizio individuando le fasi della risoluzione. 

 

COMPETENZE:  

Pianificare le attività di studio. 

Esporre in maniera coerente. 

Analizzare e sintetizzare funzionalmente al contesto. 

Descrivere processi e situazioni con chiarezza logica.  

Collegare i dati e le conoscenze. 

Utilizzare i codici della disciplina. 

Intuire ipotesi di soluzione e di percorsi risolutivi. 

Ragionare in modo coerente e argomentato. 

Utilizzare gli strumenti propri della disciplina.  

Organizzare i contenuti culturali acquisiti. 

Consolidare l’acquisizione di un metodo di lavoro rigoroso. 

Istituire collegamenti pertinenti ed efficaci fra le discipline. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo  

Le funzioni e le loro proprietà: le funzioni reali di variabile reale; le proprietà 

delle funzioni. 

I limiti delle funzioni: la topologia della retta; limite finito in un punto; limite 

infinito in un punto; limite finito di una funzione all'infinito; limite infinito di 

una funzione all’infinito; teoremi sui limiti. 

I quadrimestre 

I quadrimestre 
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Il calcolo dei limiti: operazioni con i limiti; le forme indeterminate; limiti 

notevoli; le funzioni continue; punti di discontinuità; ricerca degli asintoti; 

grafico probabile. 

La derivata di una funzione: definizione di derivata e suo significato 

geometrico; continuità e derivabilità; derivazione delle funzioni elementari; 

regole di derivazione; derivate successive. 

I massimi, i minimi e i flessi: definizioni; massimi, minimi, flessi orizzontali e 

derivata prima; flessi e derivata seconda. 

Lo studio delle funzioni: lo studio di una funzione; i grafici di una funzione e 

della sua derivata; applicazioni dello studio di una funzione algebrica 

razionale intera o fratta 

Gli integrali definiti: 

I quadrimestre 

 

 

I quadrimestre 

 

 

II quadrimestre 

 

II quadrimestre 

 

II quadrimestre 

 

Ore di lezione svolte: 52 così suddivise  

 

Dettaglio Ore 

Lezione 17 

Video Lezione 16 

Didattica a distanza 9 

Video Interrogazione 3 

Spiegazione 2 

Verifica scritta 1 

Video Verifica 1 

Compito in classe 1 

Interrogazione 1 

Interrogazione e 

spiegazione 

1 

Totale ore  52 

 

 

 

METODOLOGIE 

Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi delle metodologie di seguito elencate. 

Lezione frontale sugli argomenti in programma per fornire informazioni, indicazioni, per illustrare 

il metodo di lavoro, per inquadrare nel suo insieme un argomento, per attivare le capacità di 

ascolto, e di rielaborazione. 

Problematizzazione e formulazione di quesiti mediante dialogo insegnante-allievi. 

Esercizi svolti e proposti, guidati per effettuare sintesi, per rendere più efficace il metodo di 

studio, per avviare a un atteggiamento più responsabile e autonomo. 

Esercitazione mirata  

Ci si è ovviamente avvalsi dell’uso delle tecnologie informatiche. 

Discussione sugli esiti degli esercizi per avviare a un percorso di correzione e di considerazione 

della coerenza di quanto ricavato. 

Verifica intermedie e finali. 

 

Il programma è stato proposto inizialmente seguendo le più aggiornate teorie didattiche, in modo 

intuitivo ed elementare. Fin dall’inizio gli alunni sono stati abituati alla visualizzazione del 

comportamento della funzione e alla comprensione della corrispondenza proprietà-grafico, 

passando in rassegna in modo coerente le caratteristiche specifiche e approfondendo 

gradualmente lo studio in esame. Nelle molte ore dedicate agli esercizi e al ripasso sono stati 
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scelti esercizi specifici per stimolare la formulazione di ipotesi di soluzione e la ricerca di 

procedimenti di calcolo adeguati rinforzando e integrando le conoscenze. Inoltre sono stati 

proposti esercizi di immediata soluzione per consolidare le nozioni e i procedimenti appresi e per 

far acquisire familiarità col simbolismo matematico. Per le verifiche sono stati scelti degli esercizi 

simili a quelli preventivamente risolti in classe, con quesiti che però presupponevano un nuovo 

approccio a quanto svolto per stimolare i processi di apprendimento. 

Nel periodo emergenziale la programmazione è stata svolta con risultati gratificanti in modalità 

a distanza; alcuni argomenti sono stati strutturati secondo la flipped classroom, con materiali 

predisposti e inviati nell’area didattica del registro on line, sostenuta da forum e da videolezioni 

di chiarimento. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati:  

libro di testo, 

appunti; 

mappe in condivisione;  

ricerche di approfondimento/integrazione elaborate dagli studenti, 

Google G suite e Classeviva  per DAD 

Youtube e documenti reperibili in rete per integrazioni 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a.s.) 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato testato attraverso: 

verifiche scritte strutturate; 

verifiche orali individuali; 

brevi quesiti dal posto; 

controllo degli esercizi proposti, 

interventi personali e partecipazione al dialogo educativo. 

Verifiche orali in DAD 

 

Particolare attenzione, in sede di valutazione del profitto, si è prestata al grado e alla qualità 

dell’impegno, all’interesse e alla partecipazione dimostrati nel corso delle lezioni, ai progressi 

compiuti rispetto ai livelli iniziali, alla qualità dell’esposizione, alla fluidità discorsiva e alla 

ricchezza lessicale, alla capacità di svolgere in modo efficace il ragionamento, alla capacità di 

rielaborazione e a quella di formulare giudizi critici. 
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Nome alunno: ………………………………………….   

Griglia di valutazione per le prove scritte e orali di Matematica, Fisica e Informatica -  

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Prova consegnata in bianco o prova nulla o si rifiuta di essere interrogato 1 

 

CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, teorie, concetti, 

termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche 

Conoscenze complete e approfondite 4 

Conoscenze nell’insieme complete e articolate 3.5 

Conoscenze nell’insieme complete 3 

Conoscenze discrete degli aspetti fondamentali 2.5 

Conoscenza degli aspetti fondamentali, ma non 

approfondita 

2 

Conoscenze insicure degli elementi fondamentali 1.5 

Conoscenze superficiali e frammentarie 1 

Conoscenze molto scarse o nulle 0.5 

 

 

ABILITÀ: 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione nell’esecuzione 

delle rappresentazioni grafiche. Coerenza 

e organicità della soluzione 

Applicazione di tecniche e procedure chiara ed 

esauriente, aderente e pertinente a quanto richiesto 

3 

Applicazione di tecniche e procedure discretamente 

ordinata e corretta dei dati/contenuti, 

sostanzialmente 

aderente alle richieste 

2.5 

Applicazione di tecniche e procedure 

sufficientemente ordinata dei dati e dei contenuti, 

pertinente alle richieste 

2 

Applicazione di tecniche e procedure incompleta, 

aderente alle richieste solo parzialmente 

1.5 

Applicazione di tecniche e procedure non corretta 

dei 

dati/contenuti, aderente alle richieste solo 

parzialmente 

1 

Applicazione di tecniche e procedure disordinata e 

scorretta dei dati richiesti, non aderente e 

pertinente alle richieste 

0.5 

 

 

COMPETENZE: 

Organizzazione e utilizzazione di 

conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. Puntualità e rigore 

logico nella comunicazione e commento 

della soluzione. 

Proprietà di linguaggio. Scelta di procedure 

ottimali e non standard. 

Capacità di rielaborazione autonoma e personale, 

con utilizzazione dei contenuti ed individuazione dei 

nessi disciplinari ed interdisciplinari; sicura capacità 

di 

analisi e sintesi 

3 

Capacità di rielaborazione, con utilizzazione dei 

contenuti ed individuazione dei nessi disciplinari; 

buona capacità di analisi e sintesi 

2.5 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 

globalmente accettabile 

2 

Individuazione dei concetti principali e sintesi quasi 

accettabile 

1.5 

Individuazione parziale dei concetti-chiave e scarsa 

capacità di sintesi 

1 

Individuazione di un numero non adeguato di 

concetti 

richiesti e significative carenze nella sintesi 

0.5 

 Totale  
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo      NODO INTERDISCIPLINARE: Il mondo del lavoro 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti  

 

 

La sicurezza 

nell’utilizzo 

dei 

videoterminali 

Il gioco 

d’azzardo e i 

pericoli 

collegati alle 

lotterie 

 

 

 

 

 

Sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi 

in situazioni quotidiane. 

Comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività 

umana ed essere consapevoli 

della responsabilità di ciascun 

cittadino 

Utilizzare con consapevolezza 

e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione 

(TSI) per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione. 

Saper usare il computer per 

reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e 

scambiare informazioni 

nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative 

tramite Internet. 

Essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute 

Sviluppare la capacità di 

lavorare in modalità 

collaborativa al fine di 

programmare e gestire 

progetti che hanno un valore 

culturale e sociale 

Sviluppare la capacità di 

comunicare e di relazionarsi 

efficacemente con gli altri in 

modo opportuno 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per orientarsi 

nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

Saper riflettere criticamente 

su se 

stessi e sul mondo per 

imparare a “rendere 

ragione” delle proprie 

convinzioni mediante 

l'argomentazione razionale 

elaborando un punto di vista 

personale sulla realtà 

Sviluppare l’utilizzo delle 

tecnologie digitali in modo 

responsabile per 

apprendere, 

lavorare e partecipare alla 

società 

Saper agire da cittadini 

responsabili 

Sviluppare la capacità di 

lavorare 

in modalità collaborativa al 

fine 

di programmare e gestire 

progetti che hanno un valore 

culturale e sociale 

Sviluppare la capacità di 

comunicare e di relazionarsi 

efficacemente con gli altri in 

modo opportuno 

Essere in grado di 

comprendere 

che i diritti sono essenziali 

per il 

rispetto della persona 

umana 

Riconoscere le dinamiche 

fondamentali che riguardano 

i 

possibili rapporti tra il 

cittadino e lo Stato 

Applicare i concetti appresi 

alla 

realtà e al proprio vissuto 

quotidiano 

Educazione al 

benessere e alla 

salute 

Principali 

problematiche 

relative ai diritti 

umani e alle 

pari 

opportunità 

    

Adria, 15 maggio 2021                                                   

La Docente                                                                                             Prof.ssa  

 

 
_______________________ 
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FISICA 

 

Sono docente della classe dalla terza. Ho sempre privilegiato il metodo laboratoriale e di ricerca 

storica senza soffermarmi sulla semplice applicazione di formule. In questo modo anche gli allievi 

senza particolare predisposizione per la matematica e il calcolo, si sono appassionati allo studio 

della fisica sviluppando autonomamente i loro talenti e inserendo il percorso scientifico 

nell’ambito dell’evoluzione del pensiero. Purtroppo in questi due ultimi anni, per i noti problemi 

emergenziali, ho articolato le lezioni in modalità on line riducendo i momenti di laboratorio reale 

sostituendoli con attività virtuali. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 

 

CONOSCENZE 

 Lo studente mediamente ha, a livello differenziato, raggiunto:  
 il possesso delle nozioni  
 l’acquisizione della capacità di organizzare in un discorso complessivo i concetti 

fondamentali della disciplina 
 la padronanza del linguaggio e dell'uso dei termini specifici della disciplina 
 la corretta interpretazione di dati, tabelle, grafici 

ABILITA’ 

Lo studente riesce a: 
 collegare i contenuti disciplinari ad altre discipline 
 reperire informazioni, di utilizzarle in modo finalizzato, di analizzare e schematizzare 

situazioni, anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare 
 approfondire e riflettere 
 cogliere l’importanza del linguaggio matematico come potente strumento nella 

descrizione del mondo fisico 
 organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio 

 essere consapevole dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, comprese la musica e le arti 
visive. 

COMPETENZE 

 Lo studente è in grado di: 
 esporre con appropriata terminologia le definizioni e i teoremi fondamentali 

dell’elettromagnetismo; 
 leggere, analizzare e interpretare i testi proposti; 
 adoperare gli strumenti propri della fisica per spiegare i fenomeni dell’elettromagnetismo. 
 essere consapevole dei propri limiti e avere concrete capacità di autovalutazione 
 avere un metodo di studio organico, sistematico, produttivo e utilizzare costruttivamente 

gli strumenti didattici quali i testi e gli appunti 
 avere un metodo di lavoro autonomo e possibilmente critico e creativo 
 cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quello del contesto storico 

e tecnologico 
 acquisire abilità operative connesse con l’uso di semplici strumenti di laboratorio 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Carica elettrica e legge di Coulomb 

Carica elettrica 

Legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

Linee di forza 

Interpretazione atomica dei fenomeni di elettrizzazione 

Teorema di Gauss 

Principio di conservazione della carica elettrica 

Principio di sovrapposizione dei campi. 

Dipoli elettrici in campi elettrici  

Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

Conduttori elettrici 

Dielettrici 

Polarizzazione dei dielettrici per orientamento e per deformazione. 

Superfici equipotenziali 

 

I 

quadrimestre 

 

La conduzione nei solidi  

Corrente e moto delle cariche 

Leggi di Ohm e resistenza 

Energia nei circuiti elettrici (Forza elettromotrice) 

Effetto Joule 

Effetti della corrente 

 

I 

quadrimestre 

 

Campo magnetico 

Definizione del campo magnetico 

Forza di Lorentz. 

Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico, aurore boreali 

Sorgenti del campo magnetico 

Teorema di Ampère 

Spire, solenoidi, bobine e magneti; trasformatore 

Magnetismo nella materia: proprietà paramagnetiche, diamagnetiche, 

ferromagnetiche.  

Domini di Weiss 

Magneti permanenti e temporanei. Elettrocalamita.  

Elettrocalamita e applicazioni, ciclo di isteresi 

 

I 

quadrimestre 

 

 

 

II 

quadrimestre 

 

Moto di cariche elettriche in un campo magnetico, forza di Lorentz 

Induzione elettromagnetica  

Flusso magnetico e legge di Faraday-Neumann 

Legge di Lenz 

Forza elettromotrice  

Generatori e motori  

Circuiti in corrente alternata  

Hertz e la scoperta delle onde elettromagnetiche. 

Produzione e ricezione delle onde elettromagnetiche. Antenne 

 

 

II 

quadrimestre 

 

Le sintesi di Maxwell 

Il flusso 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

Il flusso del campo magnetico 

Circuitazione di campo elettrostatico e magnetostatico 

Equazioni di Maxwell (Elementi) 

 

II 

quadrimestre 

 

 

La corrente continua e alternata: creazione, alternatori, trasporto, 

centrali, centrali diffuse, combustibili fossili e fonti rinnovabili, ecomostri e 

inquinamento, dissipazione dell’energia nel trasporto. 

 

II 

quadrimestre 
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Laboratorio virtuale per l'insegnamento della fisica  

Visualizzazione di campi elettrici e magnetici 

Principio di sovrapposizione dei campi 

Pila di Volta 

Corrente elettrica 

Effetto Joule 

Generatore di corrente elettrica continua e alternata 

Aurore boreali 

L’auto cambia colore 

Antigravità dell’acqua 

 

I 

quadrimestre 

 

II 

quadrimestre 

 

Museo di Fisica: 

generatore di Wimshurst, 

elettroscopio, pendolino elettrico,   

gabbia di Faraday, 

elettroforo di Volta, 

arganetto elettrico,  

potere dispersivo delle punte,  

lampada ad arco elettrico, 

la danza delle palline,   

magnetostatica, 

esperienze di Oersted, 

trasformatore e campanello elettrico 

l’anello di Thomson 

I 

quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

II 

quadrimestre 

 

 

Dettaglio Ore 

Lezione teoriche, messa a punto del percorso di apprendimento  15 

Attività di laboratorio di fisica, informatica, laboratorio virtuale 20 

Spiegazione anche per mezzo di esposizione di ricerche personali  3 

Verifiche orali 5 

Sorveglianza per attività approvate dal CdC 5 

lezioni in aula virtuale DAD in videolezione 1 

lezioni in aula virtuale DAD in modalità forum/studio assistito 8 

Verifica scritta 1 

Totale ore 58

 

2. METODOLOGIE 

Per favorire l’intervento attivo dell’allievo nel proprio processo di apprendimento, limitando al 

massimo situazioni in cui l’alunno “subisce” l’insegnante, si sono utilizzati: 
 lezione diretta, utilizzata solo per impostare gli argomenti, chiarire dubbi, evidenziare 
importanti collegamenti 
 lavoro individuale di approfondimento anche storico 
 lavoro d’equipe, per confrontare le attività individuali, per completare schede, per 
stendere relazioni relative ad attività di laboratorio 
 discussioni aperte coordinate dal docente 
 Percorsi di Fisica On-Line: laboratorio virtuale realizzato con gli applet  
 Attività laboratoriale soprattutto nella fase di didattica emergenziale 
 
La fisica presenta numerosi riferimenti alla storia, alla biologia, alla matematica, alla filosofia e 
alla chimica. Si è cercato di portare gli alunni ad acquisire una integrazione dei vari saperi in 



 

pag. 80/120 

modo graduale ma approfondito; vista la decurtazione delle ore di lezione complessive 
dedicate alla disciplina, non ho formalizzato i risultati con esercizi sterili di applicazione delle 
formule, ma ho preferito dedicarmi a stupire i ragazzi con metodologie stimolanti e 
laboratoriali. 

 

3. MATERIALI DIDATTICI 

Sono stati utilizzati: Testo adottato  
- appunti presi dagli studenti durante le lezioni 
- schemi concettuali 
- lavagna 
- libro di testo 
- laboratorio di fisica per esperienze dimostrative 
- LIM e collegamento internet per le esperienze on line 
- Google G suite e Classeviva  per DAD 
- Youtube e documenti reperibili in rete per integrazioni 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE  

Verifica e valutazione formativa: 

Ho utilizzato i seguenti strumenti di verifica: 

- osservazione ed immediata registrazione del comportamento, del tipo di attività, degli 

interventi 

- discussioni collettive e colloqui individuali  

- questionari  

- test a risposta aperta 

Questo tipo di verifica ha avuto carattere di controllo del processo didattico - educativo ed è 

stata applicata nel corso di svolgimento di ogni modulo. 

Verifica e valutazione sommativa: 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

- colloqui individuali più approfonditi, durante i quali l’allievo ha dimostrato il proprio livello di 

preparazione 

- verifiche orali anche public speaking  

- test a risposta multipla 

- prove scritte tradizionali o prove scritte come questionari o schede per valutare separatamente 

le capacità di conoscenza, comprensione 

- relazioni relative alle attività di laboratorio 

Le verifiche sommative svolte al termine di ogni porzione significativa del modulo hanno valutato 

il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, soprattutto di tipo cognitivo, e l’acquisizione 

dei livelli minimi, tenendo poi anche conto della partecipazione e dell’impegno dimostrati, della 

disponibilità, della progressione nell’apprendimento, della capacità di ampliare, personalizzare, 

rielaborare in modo sempre più autonomo le conoscenze raggiunte. 

Le verifiche sono state valutate utilizzando la griglia adottata in sede del Collegio dei Docenti. 

Particolare attenzione, in sede di valutazione del profitto, si è prestata al grado e alla qualità 

dell’impegno, all’interesse e alla partecipazione dimostrati nel corso delle lezioni, ai progressi 

compiuti rispetto ai livelli iniziali, alla qualità dell’esposizione, alla fluidità discorsiva e alla 

ricchezza lessicale, alla capacità di svolgere in modo efficace il ragionamento, alla capacità di 

rielaborazione e a quella di formulare giudizi critici. 
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Nome alunno: ………………………………………….   

Griglia di valutazione per le prove scritte e orali di Matematica, Fisica e Informatica -  

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Prova consegnata in bianco o prova nulla o si rifiuta di essere interrogato 1 

 

CONOSCENZE: 

Conoscenza di principi, teorie, concetti, 

termini, regole, procedure, metodi e 

tecniche 

Conoscenze complete e approfondite 4 

Conoscenze nell’insieme complete e articolate 3.5 

Conoscenze nell’insieme complete 3 

Conoscenze discrete degli aspetti fondamentali 2.5 

Conoscenza degli aspetti fondamentali, ma non 

approfondita 

2 

Conoscenze insicure degli elementi fondamentali 1.5 

Conoscenze superficiali e frammentarie 1 

Conoscenze molto scarse o nulle 0.5 

 

 

ABILITÀ: 

Correttezza nei calcoli, 

nell’applicazione di tecniche e procedure. 

Correttezza e precisione nell’esecuzione 

delle rappresentazioni grafiche. Coerenza 

e organicità della soluzione 

Applicazione di tecniche e procedure chiara ed 

esauriente, aderente e pertinente a quanto richiesto 

3 

Applicazione di tecniche e procedure discretamente 

ordinata e corretta dei dati/contenuti, 

sostanzialmente 

aderente alle richieste 

2.5 

Applicazione di tecniche e procedure 

sufficientemente ordinata dei dati e dei contenuti, 

pertinente alle richieste 

2 

Applicazione di tecniche e procedure incompleta, 

aderente alle richieste solo parzialmente 

1.5 

Applicazione di tecniche e procedure non corretta 

dei 

dati/contenuti, aderente alle richieste solo 

parzialmente 

1 

Applicazione di tecniche e procedure disordinata e 

scorretta dei dati richiesti, non aderente e 

pertinente alle richieste 

0.5 

 

 

COMPETENZE: 

Organizzazione e utilizzazione di 

conoscenze e abilità per analizzare, 

scomporre, elaborare. Puntualità e rigore 

logico nella comunicazione e commento 

della soluzione. 

Proprietà di linguaggio. Scelta di procedure 

ottimali e non standard. 

Capacità di rielaborazione autonoma e personale, 

con utilizzazione dei contenuti ed individuazione dei 

nessi disciplinari ed interdisciplinari; sicura capacità 

di 

analisi e sintesi 

3 

Capacità di rielaborazione, con utilizzazione dei 

contenuti ed individuazione dei nessi disciplinari; 

buona capacità di analisi e sintesi 

2.5 

Individuazione dei concetti principali e sintesi 

globalmente accettabile 

2 

Individuazione dei concetti principali e sintesi quasi 

accettabile 

1.5 

Individuazione parziale dei concetti-chiave e scarsa 

capacità di sintesi 

1 

Individuazione di un numero non adeguato di 

concetti 

richiesti e significative carenze nella sintesi 

0.5 

 Totale  
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo      NODO INTERDISCIPLINARE: Il mondo del lavoro 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti  

 

 

La sicurezza 

nell’utilizzo degli 

elettrodomestici 

L'inquinamento 

delle onde 

elettromagnetiche 

Il fotovoltaico 

come utilizzo di 

energia pulita e 

salvaguardia 

ambientale 

Utilizzi 

dell’elettricità in 

ambito medico 

diagnostico e 

terapeutico. 

 

 

 

 

 

Comprendere i cambiamenti 

determinati dall’attività 

umana ed essere consapevoli 

della responsabilità di ciascun 

cittadino 

Utilizzare con consapevolezza 

e spirito critico le tecnologie 

della società 

dell’informazione (TSI) per il 

lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. 

Saper usare il computer per 

reperire, valutare, 

conservare, produrre, 

presentare e scambiare 

informazioni nonché per 

comunicare e partecipare a 

reti collaborative tramite 

Internet. 

Essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute 

Sviluppare la capacità di 

comunicare e di relazionarsi 

efficacemente con gli altri in 

modo opportuno 

Essere in grado di 

comprendere che i diritti 

sono essenziali per il rispetto 

della persona umana 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema 

socioeconomico per 

orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio. 

 

Saper riflettere criticamente 

su se stessi e sul mondo per 

imparare a “rendere 

ragione” delle proprie 

convinzioni mediante 

l'argomentazione razionale 

elaborando un punto di 

vista personale sulla realtà 

Sviluppare l’utilizzo delle 

tecnologie digitali in modo 

responsabile per 

apprendere, lavorare e 

partecipare alla società  

Saper agire da cittadini 

responsabili 

Sviluppare la capacità di 

lavorare in modalità 

collaborativa al fine di 

programmare e gestire 

progetti che hanno un 

valore culturale e sociale 

Sviluppare la capacità di 

comunicare e di relazionarsi 

efficacemente con gli altri in 

modo opportuno 

Essere in grado di 

comprendere che i diritti 

sono essenziali per il 

rispetto della persona 

umana 

Riconoscere le dinamiche 

fondamentali che 

riguardano i possibili 

rapporti tra il cittadino e lo 

Stato 

Applicare i concetti appresi 

alla realtà e al proprio 

vissuto quotidiano 

Educazione al 

benessere e 

alla salute 

Principali 

problematiche 

relative ai 

diritti umani e 

alle pari 

opportunità 

 

 

 

Adria, 15 maggio 2021                                                     

                                                                                                         

                                                                                                         Il/La Docente 

                                                                                         Prof.ssa ______________ 

 
_______________________ 
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SCIENZE NATURALI 

 

CONOSCENZE 

Chimica Organica e Biochimica: Struttura del carbonio e ibridazione. Idrocarburi saturi e insaturi. 

Idrocarburi aromatici. I gruppi funzionali, le famiglie di molecole organiche da essi caratterizzate. 

Struttura e caratteristiche fisico-chimiche delle principali biomolecole. Il metabolismo dei 

carboidrati. 

Biotecnologie: regolazione e ricombinazione genica. Tecnologie del DNA ricombinante e principali 

applicazioni 

 

ABILITÀ  

Chimica Organica e Biochimica: Rappresentare le diverse strutture molecolari degli idrocarburi. 

Conoscere la nomenclatura IUPAC dei composti organici trattati. Descrivere le proprietà fisiche 

degli idrocarburi alifatici e aromatici. Descrivere la struttura dei principali gruppi funzionali, loro 

derivati e le principali reazioni. Spiegare la struttura delle principali biomolecole e le funzioni 

svolte nella cellula e nell’organismo. Spiegare il significato dei termini metabolismo, anabolismo 

e catabolismo.  

Definire in cosa consiste una via metabolica e come viene regolata attraverso l’attività degli 

enzimi.  

Spiegare il ruolo dell’ATP e dei coenzimi. Descrivere le vie metaboliche in cui è coinvolto il 

glucosio evidenziando sia le vie anaboliche che cataboliche, distinguendo tra ossidazione 

aerobica e anaerobica.  

Biotecnologie: Illustrare le modalità di regolazione e ricombinazione genica procariotica e 

eucariotica. Illustrare le applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricolo e ambientale. 

 

COMPETENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

a partire dall’esperienza. 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

1. I composti organici: 

Gli idrocarburi saturi (alcani e cicloalcani), gli 

idrocarburi insaturi (alcheni e alchini); gli isomeri; 

regole IUPAC per la nomenclatura; gli idrocarburi 

aromatici; i gruppi funzionali; i polimeri. 

 

Settembre/ottobre/novembre 18 

2. Le biomolecole:  

Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi e proteine. Gli 

enzimi, catalizzatori biologici. Nucleotidi e acidi 

nucleici: DNA, RNA 

 

Dicembre/gennaio 12 

3. Il metabolismo energetico: 

Anabolismo, catabolismo, vie metaboliche divergenti, 

convergenti e cicliche, regolazione dei processi 

metabolici. Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, 

fermentazione, gluconeogenesi e glicogenosintesi. 

Il metabolismo terminale: decarbossilazione 

ossidativa, ciclo di Krebs; catena di trasporto degli 

elettroni, fosforilazione ossidativa. 

 

Febbraio/marzo/aprile 16 

4. La fotosintesi clorofilliana: Aprile 6 
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Caratteri generali della fotosintesi clorofilliana 

 

5. Biotecnologie e la genetica di virus e batteri:  

Virus e batteri: struttura e riproduzione 

La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, 

incollare, amplificare (PCR), individuare e sequenziare 

segmenti di DNA; progetto Genoma Umano, la 

proteomica. 

 L’ingegneria genetica e le sue applicazioni: gli OGM 

animali e vegetali, la clonazione, le cellule staminali; la 

terapia genica. 

 

 

 

Aprile/maggio 14 

 Totale ore 66 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata; Lezione con supporti informatici; Lezione partecipativa, attraverso 

dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti al fine di sviluppare negli alunni 

capacità critiche e di promuovere l’autovalutazione; Lezione in PowerPoint; Didattica 

laboratoriale; Didattica capovolta (Flipped Classroom) 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI      
Libri di testo in adozione, presentazioni multimediali, manuali o appunti distribuiti dal docente 
previlegiando la forma digitale; dispense digitali, articoli o riviste scientifiche digitali; LIM; 
Piattaforme e altri strumenti di supporto per la didattica digitale integrata secondo il Piano 
DDI. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a. s.) 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

Rifiuto totale del colloquio orale; prova scritta consegnata in bianco o ritirata per 

violazioni a carico del Regolamento d’Istituto e/o alla Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse. Quest’ultime opzioni si applicano anche alle prove strutturate e semi-

strutturate. 

1 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE (0,5-4 p-ti) 

 

Si valuta il grado di possesso di principi, 

teorie, concetti, regole, contenuti, termini, 

procedure, tecniche e metodi. 

 

 

Non riferisce. 0,5 

Manifesta profonde lacune sugli argomenti 

trattati. 

1 

Manifesta conoscenze frammentarie e 

approssimative. 

1,5 

Espone i contenuti in modo parziale e 

superficiale. 

2 

Riferisce i contenuti fondamentali minimi. 2,5 

I contenuti riferiti sono completi, 

nonostante la presenza di alcune 

imprecisioni. 

3 

I contenuti riferiti sono corretti e completi. 3,5 

I contenuti riferiti sono corretti, completi 

ed approfonditi. 

4 

 

 

 

 

ABILITÀ (0,5-3 p-ti) 

Assente o del tutto inadeguato l’uso delle 

abilità. 

0,5 

Scarsa autonomia nell’applicazione delle 

conoscenze; l’allievo/a deve essere 

1 
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Si valutano la proprietà di linguaggio, l’uso 

del lessico scientifico, la correttezza 

nell’uso dei metodi propri della disciplina, 

l’esposizione corretta e l’interpretazione 

logica ed ordinata dei dati conosciuti, la 

correttezza nei calcoli e la coerenza con le 

soluzioni trovate. 

continuamente guidato per esprimere le 

abilità essenziali. 

Parzialmente autonoma l’applicazione 

delle conoscenze; l’allievo/a deve essere 

in parte guidato per esprimere le abilità 

essenziali. 

1,5 

Autonomo l'uso delle abilità, nonostante 

qualche errore che, se fatto notare, viene 

quasi sempre corretto. 

2 

Autonomo l'uso delle abilità, nonostante 

qualche lieve incertezza prontamente 

corretta. 

2,5 

Del tutto autonomo e sicuro l’uso delle 

abilità. 

3 

 

 

COMPETENZE (0,5-3 p-ti) 

Si valuta l’organizzazione (mobilitazione) e 

l’utilizzazione delle conoscenze e delle 

abilità per analizzare, scomporre ed 

elaborare. 
  

 

 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 

l’allievo/a, anche se guidato, non 

manifesta le competenze previste; non si 

confronta affatto con compiti e problemi 

semplici in situazioni note. 

0,5 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 

l’allievo/a, solo se guidato, manifesta 

parzialmente le competenze previste; si 

confronta con compiti e problemi semplici 

in situazioni note, commettendo errori 

grossolani che gli impediscono di giungere 

alle conclusioni. 

1 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: 

l’allievo/a, solo se guidato, manifesta 

parzialmente le competenze previste; si 

confronta con compiti e problemi semplici 

in situazioni note, commettendo 

comunque errori che portano a conclusioni 

non sempre corrette. 

1,5 

LIVELLO BASE: l’allievo/a, se guidato, 

facendo uso di conoscenze ed abilità 

essenziali, manifesta le competenze 

previste; si confronta con compiti e 

problemi semplici in situazioni note. 

Tuttavia non è ancora in grado di proporre 

soluzioni/opinioni proprie. 

2 

LIVELLO INTERMEDIO: l’allievo/a, in 

parziale autonomia, manifesta le 

competenze previste; svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni note, 

compiendo scelte consapevoli. È in grado 

di proporre opinioni e soluzioni proprie. 

2,5 

LIVELLO AVANZATO: l’allievo/a manifesta 

in completa autonomia le competenze 

previste; svolge in autonomia compiti e 

problemi complessi anche in situazioni non 

note. È in grado di proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

3 

 

Voto complessivo della prova orale/scritta 

 

          /10 
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Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

 

La materia non ha partecipato ai percorsi di educazione civica. 

 

 

 

 

    

Adria, 15 maggio 2021                                                                                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                         Il Docente 

 

                                                                                               _______________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Competenze Abilità Conoscenze 

Essere consapevoli dei ritmi 

dell’attività motoria avendo 

coscienza dei propri limiti e 

delle proprie abilità. 

Saper programmare 

un’attività motoria 

finalizzata, e saper 

organizzare ed applicare 

percorsi motori /sportivi. 

Conoscere gli effetti positivi 

generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici. 

Nel gioco motorio e sportivo 

rispettare le regole e 

collaborare in modo 

costruttivo alle dinamiche di 

gruppo riconoscendo qualità e 

limiti propri ed altrui per 

raggiungere uno scopo 

condiviso. 

Consapevolezza del valore 

della pratica motoria e 

sportiva per la propria salute e 

benessere. 

Adottare in situazioni di vita o 

di studio comportamenti 

improntati  fair-play. 

Trasferire e applicare 

autonomamente tecniche e 

tattiche nelle attività 

sportive. 

Saper svolgere ruoli di 

organizzazione e gestione di 

eventi sportivi. 

Sviluppare le strategie 

tecnico-tattiche dei giochi e 

degli sport. 

Padroneggiare la 

terminologia, regolamento 

tecnico, fair-play e modelli 

organizzativi. 

Individuare, comprendere, 

sperimentare e controllare i 

messaggi non verbali 

coerentemente ai messaggi 

verbali per migliorare 

l’efficacia delle relazioni 

personali in contesti formali e 

di lavoro. 

Padroneggiare gli aspetti 

comunicativi e relazionali 

dell’espressività corporea 

negli ambiti professionali o 

per colloqui di lavoro. 

  

Conoscere la comunicazione 

non verbale per migliorare 

l’espressività nelle relazioni. 

Conoscere le caratteristiche 

della musica e del rimo in 

funzione del movimento e 

delle sue possibilità di 

utilizzo. 
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Essere responsabili nella tutela 

della sicurezza. 

Adottare comportamenti 

funzionali alla sicurezza nelle 

diverse attività. 

Applicare le procedure del 

primo soccorso. 

Assumere comportamenti 

fisicamente attivi per 

migliorare lo stato di 

benessere. 

Conoscere le procedure per 

la sicurezza e il primo 

soccorso, i danni di una 

scorretta alimentazione e le 

problematiche legate alla 

sedentarietà da un punto di 

vista fisico e sociale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Vista la particolare situazione sanitaria e le restrizioni dettate dal protocollo anti-covid che non  

ha permesso il normale svolgimento dell’attività fisica in palestra, i docenti hanno ritenuto di 

integrare la programmazione riguardo i contenuti delle lezioni. Si è provveduto pertanto a 

potenziare l’attività in ambiente naturale con lo svolgimento di lezioni fuori sede, all’aria 

aperta. 

Argomento Periodo Ore 

Sollecitazione sistema aerobico: camminata a ritmo progressivo 

in ambiente naturale (km.6) 

  20 

Attivazione, mobilità articolare e stretching; andature, stability 

core, esercizi di potenziamento muscolare. 

  2 

Didattica a distanza, Videolezione e attività di ricerca:     

La camminata veloce come attività aerobica, differenza con la 

corsa: analisi dei passi di corsa e di quelli della camminata. La 

tecnica, teoria e metodologia. 

  4 

Visione video video esplicativi sulla tecnica della camminata 

veloce e dei benefici che ne derivano 

  8 

Allenamento aerobico: steady state training, nozioni di FCmax, 

VO2max 

  4 

Spiegazione/discussione sulla potenza aerobica, acido lattico e 

concentrazione ematica di lattato durante l'esercizio fisico; Soglia 

anaerobica. 

  2 

Interval training, fartlek: teoria e metodologie dell'allenamento   2 

Le discipline dell'atletica leggera   2 

Attività di ricerca in aula virtuale: Dick Fosbury rivoluziona il salto 

in alto alle olimpiadi di Città del Messico 1968; cercare la storia e 

video correlati. Pietro Mennea  "la freccia del sud" cercare la 

storia, record e video correlati 

  2 

Principi di educazione alimentare e alimentazione sportiva   16 

  Totale ore 62 
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METODOLOGIE 

-Lezione frontale per imitazione: un’abilità motoria viene realizzata rifacendosi ad un modello; 

- globale: si avvicina maggiormente al compito da svolgere 

- analitico: viene esaminata una parte della sequenza motoria, per poi tornare alla 

composizione globale arricchita rispetto alla precedente. 

-Lezione con supporti informatici 

 

MATERIALI DIDATTICI   

Sono state utilizzate le strutture sportive scolastiche: palestra e spazi disponibili in ambiente 

naturale (percorso argine Canal Bianco). Dispense e strumenti multimediali per la parte 

teorica. 

Libri di Testo: -“Più movimento slim” di Fiorini – Coretti – Bocchi- Chiesa (ed. Marietti Scuola) 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE (Si alleghino le griglie di valutazione 

utilizzate durante l’a. s.) 

Sommativa 

finalizzata ad accertare il 

conseguimento degli obiettivi previsti 

nella disciplina. 

  

Tipologia 

orali (interrogazioni, esposizioni 

di argomenti assegnati dal 

docente) 

Esecuzione del gesto motorio 

oggetto di verifica 

n.  1 per 

quadrimestre 

  

  

n. 1 per 

quadrimestre 

Formativa 

finalizzata al controllo del processo di  

apprendimento in itinere. 

Tipologia 

discussioni guidate, interventi 

personali; approfondimenti 

attraverso lavori di ricerca;. 

 n.  1 per 

quadrimestre 

  

  

Tutti gli alunni, anche se esonerati dall’attività pratica, sono stati valutati tenendo in 

considerazione la situazione iniziale, i progressi ottenuti, la partecipazione, l’impegno, le 

capacità relazionali, il comportamento e il rispetto delle regole. 
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LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ INTERESSE 

    1    -  

3 

Non espresse Non evidenziate per 

grave mancanza di 

applicazione, 

partecipazione e rispetto 

delle regole 

Esegue il gesto 

motorio in modo 

molto scorretto e 

superficiale. 

Non controlla il 

proprio corpo e non 

rispetta le attività 

di gruppo 

Ha rifiuto verso la 

materia 

4 Frammentarie e 

superficiali 

Non sa produrre risposte 

motorie 

adeguate alle richieste e 

al contesto. 

Non accetta i propri 

limiti e quelli dei 

compagni 

Esegue il gesto 

motorio in modo 

parziale e 

approssimativo 

Non si impegna e 

non collabora. In 

modo adeguato 

E’ del tutto 

disinteressato 

5 Incerte e 

incomplete 

Esprime insicurezza ed 

errori nelle 

diverse attività motorie e 

sportive. 

Gestisce con difficoltà 

semplici 

collegamenti e relazioni 

Esegue il gesto 

motorio esprimendo 

imprecisioni e 

incertezze 

Non compie 

esercitazioni 

adeguate per 

migliorare i 

propri limiti 

Dimostra un interesse 

parziale 

6 Essenziali ed 

appropriate 

Guidato, gestisce in 

modo 

sostanzialmente corretto 

conoscenze e 

attività motorie 

proposte. 

Esegue il gesto 

motorio in modo 

semplice e 

adeguato 

E’ sufficientemente 

interessato 

7 Adeguate e 

globalmente 

Corrette 

Sa produrre risposte 

motorie in modo 

adeguato e 

fondamentalmente 

corretto 

Esegue il gesto 

motorio in modo 

adeguato ed 

essenzialmente 

corretto 

Partecipa in modo 

adeguato alle 

attività di gruppo 

Si dimostra interessato 

e segue con attenzione 

8 Complete e 

Corrette 

Utilizza le conoscenze e 

le applica 

correttamente anche in 

situazioni nuove 

Sa rielaborare gli 

apprendimenti acquisiti 

Rivela buona 

esecuzione del 

gesto motorio e 

buone 

capacità di 

collegamento 

Sa valutare i propri 

limiti e prestazioni 

Si dimostra 

particolarmente 

interessato e segue con 

attenzione 

9 Complete, 

articolate 

ed approfondite 

Utilizza le conoscenze e 

controlla il 

proprio corpo in modo 

completo e 

autonomo. 

Si rapporta in modo 

responsabile verso 

Buone qualità 

motorie 

Sa organizzare il 

gesto motorio con 

padronanza 

scioltezza ed 

autonomia 

Si dimostra molto 

interessato e apporta 

contributi personali alla 

lezione 
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gli altri, , gli oggetti e 

l’ambiente 

Svolge attività di 

diversa durata e 

intensità 

10 Complete, 

approfondite e 

rielaborate in 

modo 

personale 

Applica le conoscenze 

con sicurezza, 

autonomia e personalità. 

Lavora in gruppo e 

individualmente 

confrontandosi con i 

compagni. 

Mostra un atteggiamento 

positivo verso 

uno stile di vita attivo. 

Sa individuare 

collegamenti e relazioni 

Ottime qualità 

motorie 

Esprime gesti 

tecnici e sportivi 

con sicurezza 

operando 

in modo autonomo 

nei diversi contesti 

disciplinari 

Comprende e 

affronta le attività 

con responsabilità e 

collaborazione 

Si dimostra molto 

interessato e apporta 

contributi personali 

positivi alla lezione 

  

Percorso educazione civica (indicare il titolo, gli obiettivi e i contenuti di massima in caso di 

coinvolgimento della disciplina) 

Titolo 

Il Mondo del lavoro 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

Essere in grado 

di condurre una 

vita attenta alla 

salute. 

  

Applicare i 

concetti appresi 

alla realtà e al 

proprio vissuto 

quotidiano. 

Educazione al 

benessere e alla 

salute. 

  

Educazione posturale e prevenzione 

del mal di schiena cronico 

  

  Adria, 15 maggio 2021                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         Il/La Docente 

                                                                                               _______________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CONOSCENZE 

La classe complessivamente ha raggiunto un buon livello nell’acquisizione e nell’utilizzo delle 

seguenti conoscenze: 

  

- Il significato di dignità umana, di riconoscimento, disconoscimento e misconoscimento 

dei diritti dell’uomo; 

- Gli enti e le organizzazioni per la difesa e la tutela dei diritti dell’uomo; 

- La dottrina sociale della Chiesa e i diritti umani; 

- Il valore del lavoro, la globalizzazione, le pari opportunità, la giustizia sociale, la difesa 

del bene comune, la lotta alla mafia; 

- Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, 

tecnologica; 

- Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

  

ABILITÀ 

Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello nelle seguenti abilità sviluppate 

durante il corso: 

  

-   Riconoscere e promuovere i diritti dell’uomo; 

-   Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

-   Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 
-      Sviluppare l'attitudine a “mettere in questione” le proprie idee e visioni del mondo, 

analizzando e vagliando criticamente diversi modelli teorici. 
-      Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine all'approfondimento e alla 

discussione razionale. 

  

COMPETENZE 

Il livello raggiunto, nelle seguenti competenze, dalla maggior parte degli studenti risulta 

buono: 

  

-   Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità, nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

-   Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo. 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche.  

  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  

Argomento Periodo Ore 

Il significato di cittadinanza, le responsabilità dei cittadini 

nella società, i diritti fondamentali dell’uomo 

-      I diritti umani 

-      La dignità umana 

-      Riconoscimento e disconoscimento dei diritti 

-      Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

-      Promozione dei diritti umani 

Settembre/ 

Novembre 

12 
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La questione sociale e la dottrina della Chiesa 

-      Il valore del lavoro nell’esperienza umana e nella 

fede cristiana. 

-      La dignità del lavoro 

-      Dottrina sociale della Chiesa       

-      La cura e la difesa dell’ambiente   

-      La globalizzazione 

-      Sviluppo sostenibile 

-      La giustizia sociale 

-      L’impegno per il bene comune 

-      La lotta alla mafia 

Dicembre/ 

Maggio 

15 

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo. 

-      L’incontro con la modernità. 

-      Dalla questione romana ai patti lateranensi. 

-      Chiesa e totalitarismi. 

-      Il concetto di Dio dopo Auschwitz 

Maggio 3 

  Totale ore 28 
al 15 Maggio 

  

METODOLOGIE 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche, in quanto funzionali agli obiettivi 

specifici da raggiungere: lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti, 

lezione dialogata per approfondire e cogliere gli eventuali collegamenti interdisciplinari, 

esposizione da parte degli alunni di brevi ricerche e relazioni, studio di casi, gruppi di lavoro, 

dibattito, visione di filmati. Tali metodologie sono state applicate anche durante la didattica a 

distanza attraverso le piattaforme Google Meet e Google Classroom. 

  

MATERIALI DIDATTICI 

Appunti/Presentazioni realizzate dal docente, filmati, articoli di giornale, libro di testo. 

  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Dalle discussioni svolte in classe e dalle ricerche ed elaborazioni personali, si è potuto 

verificare il graduale raggiungimento degli obiettivi programmati. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione si è considerato: 

-    Il livello di comprensione 

-    La proprietà di linguaggio e l'acquisizione del lessico specifico 

-    La capacità di comporre gli argomenti appresi in un discorso continuo e coerente e la 

capacità di costruire sintesi espositive 

-    La capacità di ascolto e di interesse 

-    La capacità di interventi spontanei, di riflessione e di porre domande di chiarimento e 

approfondimento 

-    Interesse e impegno 

-    Partecipazione al dialogo educativo 

  

Segue griglia di valutazione della disciplina approvata in sede di dipartimento disciplinare: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

  

Conoscenza dei contenuti minimi e uso dei 

linguaggi specifici. L’alunno dimostra scarse 

conoscenze e abilità 

INSUFFICIENTE 

L’alunno dimostra superficiali conoscenze e 

abilità 

SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti e 

manifesta abilità in modo discreto 

DISCRETO 

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti in 

modo adeguato e manifesta buone abilità 

BUONO 

L’alunno dimostra una conoscenza 

approfondita dei contenuti e manifesta 

ottime abilità 

OTTIMO 

L’alunno dimostra di conoscere i contenuti in 

modo completo e li rielabora in modo critico 

e originale 

ECCELLENTE 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE “Partecipazione e impegno” 

  

L’alunno non partecipa mai e dimostra scarso 

impegno 

INSUFFICIENTE 

L’alunno partecipa in modo discontinuo e 

l’impegno è spesso superficiale 

SUFFICIENTE 

L’alunno partecipa con continuità e l’impegno 

è mediamente discreto 

DISCRETO 

L’alunno è attivo e partecipe e l’impegno 

costante 

BUONO 

L’alunno è sempre attivo e partecipa con 

notevole interesse. L’impegno è sempre 

costante e produttivo. 

OTTIMO 

L’alunno dimostra una partecipazione 

costante, propositiva e matura. L’impegno 

autonomo, costante e produttivo. 

ECCELLENTE 

  

  

   

Adria, 15 Maggio 2021                                                                                                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                      Il Docente 

  

                                                                                               _______________________ 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

CONTENUTI   SVOLTI 

 

CONTENUTI  DOCENTE/I N°ORE OSSERVAZIONI 

Lettura protocollo sicurezza 

Covid-19.   

Consegna e presentazione 

diario d’Istituto 

Rizzi Emanuela 2  

Lezione : i protocolli 

anticovid. Regolamenti  

Scutari Cristina 1  

Compresenza : presentazione 

liste per elezioni di istituto e 

della consulta  

Scutari Cristina 1  

Assemblea di classe Varagnolo Chiara 1  

Compresenza : Présentation 

d'un texte poétique 

(Mélancholia", tiré de Les 

Contemplations de Victor 

Hugo) relié aux thématiques 

de Educazione Civica: la 

dignité dans le monde du 

travail. 

Varagnolo Chiara 1  

Video Lezione : in 

compresenza. Percorso: La 

dignità e il mondo del lavoro. 

Le travail des mineurs dans la 

société pré-industrielle et 

industrielle. Victor Hugo et 

l'extrait "L'Alouette"  

Varagnolo Chiara 1  

Compresenza : in 

compresenza. P.O. des élèves 

sur le parcours d'"Educazione 

Civica": la dignité dans le 

monde du travail, en 

particulier la violation des 

droits des enfants travailleurs 

pendant la Révolution 

industrielle, à partir de deux 

textes de Victor Hugo 

("L'Alouette" et 

"Mélancholia")  

Varagnolo Chiara e 

Gentil Nadine 

1  

 

Compresenza : Introduction 

au roman "Stupeur et 

tremblements" d'Amélie 

Nothomb et à l'extrait 

"Expérience de travail au 

Japon". Discussion avec la 

classe à propos du thème du 

harcèlement en contexte 

professionnel (le "mobbing", 

lié au parcours di Educazione 

Varagnolo Chiara 1  
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Civica "La dignità nel mondo 

del lavoro").  

les élèves présentent deux 

brèves vidéos tirées du film 

"Stupeur et tremblements". 

Fin d'analyse de l'extrait 

"Expérience de travail au 

Japon", en particulier 

xénophobie, distance entre 

Orient et Occident dans 

l'univers professionnel et 

culture d'entreprise.  

Varagnolo Chiara 1 Compresenza : FLIPPED 

CLASSROOM: 

 

Compresenza : i pericoli 

collegati all'uso delle pile 

ossidate e disperse 

nell'ambiente  

 

Scutari Cristina 1  

Début d'analyse de l'extrait 

"Une Eropéenne au pays du 

Soleil Levant" d'Amélie 

Nothomb, en particulier la 

progression de l'histoire: une 

foudroyante chute 

professionnelle et le sadisme 

des supérieurs  

Varagnolo Chiara 1  

Utilizzo in ambito medico 

della corrente per l'estrazione 

di gas ossigeno e idrogeno, 

elettrosmog  

Scutari Cristina 1  

Progetto "Non chiamatemi 

Cinderella" sulla Giornata 

contro la violenza sulle donne. 

Visione del filmato e 

discussione. 

Cerioni Cristiano 1  

Progetto on line "Io conto" 

(Ed. alla finanza etica) 

Piazza Maria Grazia 3 Progetto Cariparo 

Progetto on line "Io conto" 

(Ed. alla finanza etica) 

Rizzi Emanuela 1 Progetto Cariparo 

 Pericoli collegati al 

surriscaldamento di prese e 

trasformatori. Effetto Joule e 

fusibili. Raccomandazioni su 

pericoli legati alla corrente  

Scutari Cristina 1  

Der Weberaufstand aus dem 

Jahr 1844.  

 

Tracco Luisa 1  

 

Come l'illuminazione cambia 

la società di fine 800, Le 

industrie e la speranza di vita 

legate all'inquinamento. Il 

diritto d'autore e i brevetti. Il 

plagio e il reato connesso 

all'utilizzo dei dati. Il controllo 

dei dati personali collegato 

all'uso di internet  

Scutari Cristina 1  
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Charles Dickens : "Coketown" 

(first half). Homework: "Why 

did the Industrial Revolution 

start in Britain?" (p. 157) 

Barion Annalisa 3  

 

Entstehung des vierten 

Standes und der 

Arbeiterbewegung im 

19.Jahrhundert. 

Tracco Luisa 1  

 

Verifica di ed. Civica su 

Classroom. Argomento: lo 

sfruttamento del lavoro 

minorile trattato in 

Letteratura   

Rizzi Emanuela 2  

 Students' talk on Victorian 

workhouses after watching 

videos on the subject selected 

by the teacher.  

Barion Annalisa 2  

 

Progetto "Vietato 

dimenticare" (vedi circa. 

318). Al termine della visione 

del video proposto dai 

rappresentanti di Istituto, i 

rappresentanti degli studenti 

intervengono per raccontare e 

commentare quanto è 

successo negli ultimi giorni ad 

Adria e su Facebook.  

Varagnolo Chiara 1  

Présentation orale du film 

"Les héritiers", en rapport 

avec "La journée de la 

Mémoire", célébrée le 27 

janvier (en particulier le 

serment de Buchewald; le 

négationniste et 

l'antisémitisme aujourd'hui)  

Varagnolo Chiara 1  

 PROGETTO 

“SBULLONIAMOCI” –Uniti 

contro il bullismo. Visione 

filmato e discussione  

Rizzi Emanuela 1  

Progetto "Freiheit" Goethe 

Institut.  

Tracco Luisa 1  

Progetto "Freiheit" Goethe 

Institut.  

Scutari Cristina 1  

Educazione posturale e 

prevenzione del mal di 

schiena  

De Stefani 2  

in compresenza con la 

docente di Conversazione. 

Analyse de l'extrait "Qu'ils 

mangent de la brioche...", tiré 

du roman "Germinal" de Zola. 

L'aliénation et la faim des 

Varagnolo Chiara 1  
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ouvriers d'un coté, le 

contentement et l'hypocrisie 

bourgeois de l'autre; le 

capitalisme financier et les 

conditions de vie  

 Il lavoro nella nostra 

Costituzione. Il principio 

lavorista  

Piazza Maria Grazia e 

G.nna Bocchini 

1  

Il lavoro. Posizione giuridica 

del lavoratore e datore di 

lavoro. II Parte  

Piazza Maria Grazia e 

G.nna Bocchini 

1  

 Il diritto del lavoro. III Parte 

La tutela delle categorie più 

deboli  

Piazza Maria Grazia e 

G.nna Bocchini 

1  

   Lavoro e Costituzione: test Piazza Maria Grazia 1  

Le roman "Voyage au bout de 

la nuit" de Céline et la 

descente dans l'enfer des 

tares de la première moitié du 

XXème siècle: la guerre, le 

colonialisme, l'aliénation au 

sein de l'industrie moderne. 

Analyse de l'extrait "Le travail 

à la chaine" (parcours de 

"Educazione Civica": "La 

dignité dans le monde du 

travail")  

Varagnolo Chiara 2  

Progetto "Il silenzio è mafia", 

relativamente alla Giornata 

della Memoria e dell'impegno 

in ricordo delle vittime 

innocenti di mafia, in 

videocollegamento con il 

Comune di Adria (il 

videocollegamento doveva 

finire alle ore 11,05, secondo 

la circolare 480).  

Varagnolo Chiara 0,5  

 Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie 

Tracco Luisa 1  

Beni culturali: breve storia 

della tutela del patrimonio 

culturale.  

Cerioni Cristiano 1  

Verifica di ed. Civica. 

Argomento: Il rapporto tra la 

Letteratura e l’industria nelle 

opere degli scrittori del ‘900 

Rizzi Emanuela 2  

 La legislazione sui Beni 

culturali: alcuni concetti 

fondamentali. Il 

procedimento di notifica 

Cerioni Cristiano 1  

GIORNATA DELLA TERRA, 

progetto un albero per amico 

G. Nadine 1  

 

Adria, 15 Maggio 2021                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      Il Docente 

                                                                                               _______________________ 
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4. Allegati B.  

RELAZIONI SUI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI PROPOSTI/SVILUPPATI DAL 
C. D. C. 

 
Il Consiglio di Classe ha concordato la presentazione dei seguenti percorsi multidisciplinari (si 

indichino anche eventuali collegamenti con Educazione civica): 

 

 
Argomento Discipline coinvolte 

1 

La coscienza Lingua e Letteratura italiana, Lingua e cultura straniera 

– Inglese, Lingua e cultura straniera – Francese, Lingua 

e cultura straniera – Tedesco, Storia, Filosofia, Storia 

dell’arte, Fisica, Matematica 

2 
Il mondo del lavoro Lingua e Letteratura italiana, Lingua e cultura straniera 

– Inglese, Lingua e cultura straniera – Francese, Lingua 

e cultura straniera – Tedesco, Storia, Filosofia, Fisica 

3 
La salvaguardia dell’ambiente e 
dei beni culturali 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e cultura straniera 

– Inglese, Lingua e cultura straniera – Francese, Lingua 

e cultura straniera – Tedesco, Storia dell’arte, Fisica 

4 

La negazione dei diritti: violenza 
e guerra. 

Lingua e Letteratura italiana, Lingua e cultura straniera 

– Inglese, Lingua e cultura straniera – Francese, Lingua 

e cultura straniera – Tedesco, Storia, Filosofia, Storia 

dell’arte, Fisica 

 
 

Titolo del modulo multidisciplinare: La coscienza 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Letteratura straniera – 

Inglese, Lingua e Letteratura straniera – Tedesco, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Fisica, 

Matematica 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: La crisi dei valori borghesi e la nuova concezione della 

realtà. Pirandello e la denuncia delle convenzioni sociali borghesi. Lettura dei brani: “Certi 

obblighi”, “Il treno ha fischiato” e ”Tutta colpa del naso” 

Italo Svevo: una vita, brano lettera alla madre, La coscienza di Zeno e l’evoluzione dell’inetto a 

presudo-inetto, analisi del brano L’origine del vizio. 

 

LINGUA E CLUTURA STRANIERA 1 – INGLESE: 

Samuel Taylor Coleridge (p. 194) 

“The Rime of the Ancient Mariner” (pp. 195-196). 

“The killing of the Albatross” (pp. 197-199) 

“Death and Life-in-Death” (file) 

“The water snakes” (file) 

Extract from Biographia Literaria : “Fancy and imagination” (file) 

 

John Keats (pp. 210-211) 

“Ode on a Grecian Urn” (file) 

 

Jane Austen (pp. 214-215) 

Pride and Prejudice (p. 216). 

“Mr and Mrs Bennet” (pp. 217-218) 

“ Darcy proposes to Elizabeth” (file) 

Video: “Darcy confesses his love to Elizabeth” 
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Robert Louis Stevenson (pp. 270-271) 

Extract from  The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde : “Jekyll’s experiment” (pp. 272-273). 

 

Oscar Wilde (pp. 274-275) 

The Picture of Dorian Gray (p. 276). Extract : “Dorian’s death” (pp. 279-282) 

The Preface to The Picture of Dorian Gray (file). 

 

T. S. Eliot (pp. 340-341) 

The Waste Land (pp. 342-343) 

Extract from “The Burial of the Dead” (pp. 344-345). 

 

Wystan Hugh Auden (pp. 346-347) 

From Another Time (p. 348) : “Refugee Blues” (pp. 348-349). 

 

James Joyce (pp. 372-374) 

Dubliners (pp. 375-376) : “Eveline” (pp. 377-380). 

 

Virginia Woolf (pp. 383-384) 

Mrs Dalloway (pp. 385-386) 

Extract: “Clarissa and Septimus” (pp. 387-388). 

 

George Orwell (pp. 390-391) 

Nineteen Eight-Four (pp. 392-393) 

Extract : “Big Borther is watching you” (pp. 394-395). 

 

Samuel Beckett (p. 471) 

Waiting for Godot (pp. 472-473) 

Extract : “Waiting” (pp. 473-477) 

 

 

LINGUA E CULTURA STANIERA 2 – FRANCESE 

René de Chateaubriand ;  

Notre-Dame de Paris, Les Contemplations et Les Misérables de Hugo ;  

Le Rouge et le Noir de Stendhal ;  

Le Père Goriot de Balzac ;  

Madame Bovary de Flaubert ;  

Germinal de Zola ;  

Les Fleurs du Mal et Le Spleen de Paris de Baudelaire ;  

Poésies de Rimbaud ;  

Alcools d’Apollinaire ;  

À la recherche du temps perdu de Proust ;  

Voyage au bout de la nuit de Céline ;  

Huis Clos de Sartre ;  

Caligula, L’étranger, L’hôte, La Peste de Camus ; 

Antigone d’Anouilh ; 

Étoile errante de Le Clézio ;  

Dora Bruder de Modiano ;  

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Schmitt ;  

Stupeur et tremblements de Nothomb ;  

La vraie vie de Dieudonné ; 

Le Testament français de Makine ;  

Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie ;  

Film "Les Héritiers, d’après une histoire vraie. En comprenant l’Histoire, ils vont forger la leur" ;  

Document journalistique "Quand le complotisme s’immisce dans les relations professionnelles, 

amicales et familiales". 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 – TEDESCO 

T. Fontane, Effi Briest 

R.M. Rilke, Der Panther 

H. von Hofmannsthal, Ballade des äußeren Lebens 

F. Kafka: Die Verwandlung 

Drei Autorengruppen während des Dritten Reichs 

B. Brecht, Mein Bruder war ein Flieger, Die Bücherverbrennung, Der Krieg, der kommen wird 
Erinnerungen an den Holocaust und Folgen 
Hannah Arendt 
C. Wolf, Der geteilte Himmel 
 

 

STORIA E FILOSOFIA 

Dal punto di vista filosofico è stata affrontata l’analisi arendtiana de “La banalità del male”, intesa 

come assenza di pensiero critico capace di rispondere ai propri principi morali in tutte le situazioni 

in cu possa trovarsi il soggetto; attraverso una riflessione di carattere filosofico-

psicologico,inoltre, si è sondata la complessità del soggetto attraverso l’analisi del pensiero 

freudiano; da un punto di vista storico lo studio è passato attraverso la lettura dei fatti del 

Novecento, in particolare i due conflitti mondiali, l’analisi arendtiana de “Le origini del 

Totalitarismo”, la considerazione della “resistenza partigiana” anche come risposta dei cittadini 

impegnati nella liberazione dal nazifascismo. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

J.H. Fussli, L’incubo; F. Goya, Saturno divora uno dei suoi figli; T. Gericault, Ritratti di alienati; 

V. van Gogh, Autoritratti; E. Munch, L’urlo; Pubertà; G. de Chirico, Le muse inquietanti; S. 

Dalì, La persistenza della memoria; M. Ernst, La vestizione della sposa; R. Magritte, Il 

tradimento delle immagini; La condizione umana; J. Pollock, Convergence. 

 

 

FISICA,  

Lo sviluppo delle applicazioni scientifiche e l’applicazione delle scoperte o delle invenzioni 

finalizzato al miglioramento della qualità di vita, ecologia e ambiente. 

MATEMATICA  Come scegliere di improntare una strategia di fronte a un problema (es. 

pandemia) da una attenta lettura dei dati e analisi di grafici.  

 

 

Titolo del modulo multidisciplinare: Il mondo del lavoro 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Letteratura straniera – 

Inglese, Lingua e Letteratura straniera – Tedesco, Storia, Filosofia, Fisica 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

La poetica dei Vinti in Giovanni Verga. Lo sfruttamento del lavoro minorile. Lettura dei brani:  

Da Novelle rusticane: “La roba”  

Da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo” 

Da I Malavoglia: Padron ‘Ntoni” e la saggezza popolare”  e “L’affare dei lupini” 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 – INGLESE 

Charles Dickens (pp. 242-243) 

Extract from Hard Times: “Coketown” (pp. 247-248) 

Extract from David Copperfield (file). 
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B2 reading: “Why did the Industrial Revolution start in Britain?”  (p. 157) 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 – FRANCESE 

“Melancolia” (Les Contemplations de Hugo) 

“L’Alouette” (Les Misérables de Hugo) 

“Qu’ils mangent de la brioche…” (Germinal de Zola) 

“Le travail à la chaîne” (Voyage au bout de la nuit de Céline) 

“Une Européenne au pays du Soleil Levant” (Stupeur et tremblements de Nothomb) 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 –TEDESCO 

H. Heine, Die schlesischen Weber 

G. Hauptmann, Die Weber 

Der Weberaufstand in Schlesien 

Entstehung des vierten Standes und der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert 

Fairer Handel (Schokonikoläuse) 

Artikel 23 der Menschenrechte /Recht auf Arbeit 

die Rolle der Frau, Frauenquote 

 

 

STORIA E FILOSOFIA 

Con il tema “Lavoro e Costituzione” si è sviluppato un modulo di Ed. Civica analizzando la 

questione del lavoro come diritto-dovere all’interno della Carta Costituzionale. 

In filosofia si è approfondito il concetto del lavoro e delle sue implicazioni sociali attraverso lo 

studio del pensiero e la lettura di alcuni brani dell’opera di Marx ed Engels, ma anche 

attraverso l’analisi arendtiana contenuta in “Vita activa”. 

 

 

FISICA 

La sicurezza in ambito lavorativo, utilizzo degli strumenti di laboratorio e utilizzo dei DPI 

 

Titolo del modulo multidisciplinare: La salvaguardia dell’ambiente e dei beni culturali 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Letteratura straniera – 

Inglese, Lingua e Letteratura straniera – Tedesco, Storia dell’arte, Fisica 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Il rapporto tra la natura e l'uomo nell’opera di Giacomo Leopardi. Analisi delle poesie: “L’Infinito”, 

“Il passero solitario”, “La ginestra”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

William Wordsworth (pp. 188-189) 

“Composed upon Westminster Bridge” (p. 190) 

“Daffodils” (p. 192) 

“A certain colouring of imagination” (file) 

“My heart leaps up” (p. 171) 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – FRANCESE 

Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ;  
Les Salons de Baudelaire ;  
Les Salons et L’Œuvre de Zola ; 
Le Testament français de Makine ; 
Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Sijie. 



 

pag. 103/120 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA – TEDESCO 
Die Romantik 
J. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, Sehnsucht 
H. Heine, Loreley 
R. M. Rilke, Der Panther 
 
 

STORIA DELL’ARTE 

Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia; Principi fondamentali della legislazione 

in materia di beni culturali; Viollet le Duc e il restauro nell’800. 

 

 

FISICA 

Come utilizzare le fonti di energia alternative, l’energia nucleare e le ripercussioni inquinanti 

sull’economia globale. 

 

 

Titolo del modulo multidisciplinare: Negazione dei diritti: violenza e guerra 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Letteratura straniera – 

Inglese, Lingua e Letteratura straniera – Tedesco, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Fisica 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Giuseppe Ungaretti: lettura ed analisi di poesie tratte dalla raccolta “L’Allegria”. 

Primo Levi: lettura integrale del testo “Se questo è un uomo”, analisi del brano “Sommersi e 

salvati” 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

The War Poets (p. 330) 

Rupert Brooke (p. 330). “The Soldier” (p. 331) 

Wilfred Owen (p. 332). “Dulce et decorum est” (p.333). 

 

Wystan Hugh Auden (pp. 346-347) 

From Another Time (p. 348) : “Refugee Blues” (pp. 348-349). 

 

George Orwell (pp. 390-391) 

Nineteen Eight-Four (pp. 392-393) 

Extract : “Big Borther is watching you” (pp. 394-395). 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – FRANCESE 

Notre-Dame de Paris et Les Misérables de Hugo ;  

Le Rouge et le Noir de Stendhal ;  

Le Père Goriot de Balzac ;  

Germinal de Zola ;  

Poésies de Rimbaud ;  

Huis Clos de Sartre ;  

Caligula, L’étranger, L’hôte de Camus ;  

Antigone d’Anouilh ; 

Étoile errante de Le Clézio ; 

Dora Bruder de Modiano ;  

La vraie vie de Dieudonné 

Film "Les Héritiers, d’après une histoire vraie. En comprenant l’Histoire, ils vont forger la leur". 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA – TEDESCO 

G. Trakl, Grodek 
Das Dritte Reich, Hitlers Rassenlehre 
B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger, Die Bücherverbrennung, Der Krieg, der kommen wird 
Der Nullpunkt  
H. Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur 
Die Kahlschlagliteratur 
W. Borchert, Die drei dunklen Könige 
Hannah Arendt  
 
 

STORIA E FILOSOFIA 

Il tema dell’Imperialismo ha permesso di evidenziare come il prepotere delle nazioni abbia 

assoggettato attraverso la violenza le popolazioni più deboli, negando il diritto 

all’autodeterminazione dei popoli. 

Analizzando i tre totalitarismi del Novecento è emerso il carattere eminentemente violento di 

questi regimi che hanno coinvolto tutta Europa: sono state analizzate la violazione della libertà 

di espressione,di pensiero, di stampa, della personalità, nonché “l’obbligo al culto del capo”, 

sintesi di una politica antidemocratica e totalizzante. 

La tragedia della Shoa è stata affrontata all’interno di un Clil che ha coinvolto le discipline 

Storia e Tedesco e ha sviluppato il tema della violenza nella guerra e della violazione della 

dignità umana. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

J.L. David, La morte di Marat; F. Goya, Le fucilazioni del 3 maggio 1808; Saturno divora il 

proprio figlio; I disastri della guerra; Delacroix, La Libertà che guida il popolo; H. Rousseau, La 

guerra; P. Picasso, Guernica; Massacro in Corea. 

 

 

FISICA 

La bomba atomica da un punto di vista fisico e storico 

 

 

Le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate svolgendo gli argomenti per i percorsi 

multidisciplinari sono state in linea con quelle inserite tra gli obiettivi disciplinari dei singoli 

docenti del Cdc. Tali argomenti sono stati svolti all’interno della normale programmazione, perciò 

non sono stati usati metodi, strumenti o modalità di verifica diversi da quelli della restante parte 

del programma 
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5. Allegati C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti  Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 

delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e approfondita 

e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 
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V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere 

la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica 

e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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6. Allegati D: TESTI DI ITALIANO (si alleghino i brevi testi individuati) 
 

 
Alla stazione in una mattina d’autunno 
Odi barbare  
di Giosuè Carducci 
Oh quei fanali come s’inseguono 
 accidïosi là dietro gli alberi, 
tra i rami stillanti di pioggia 
sbadigliando la luce su ’l fango! 
Flebile, acuta, stridula fischia 
 la vaporiera da presso. Plumbeo 
 il cielo e il mattino d’autunno 
 come un grande fantasma n’è intorno. 
 Dove e a che move questa, che affrettasi 
a’ carri fòschi, ravvolta e tacita 
gente? a che ignoti dolori 
o tormenti di speme lontana? 
Tu pur pensosa, Lidia, la tessera 
al secco taglio dài de la guardia, 
. e al tempo incalzante i begli anni 
dài, gl’istanti gioiti e i ricordi. 
Van lungo il nero convoglio e vengono 
incappucciati di nero i vigili, 
com’ombre; una fioca lanterna 
hanno, e mazze di ferro: ed i ferrei 
freni tentati rendono un lugubre 
rintócco lungo: di fondo a l’anima 
un’eco di tedio risponde 
doloroso, che spasimo pare. 
[…] 
 
 
DAVANTI SAN GUIDO 
Di Giosuè Carducci 
 
I cipressi che a Bólgheri alti e schietti 
Van da San Guido in duplice filar, 
Quasi in corsa giganti giovinetti 
Mi balzarono incontro e mi guardar. 
Mi riconobbero, e— Ben torni omai — 
Bisbigliaron vèr' me co 'l capo chino — 
Perché non scendi ? Perché non ristai ? 
Fresca è la sera e a te noto il cammino. 
Oh sièditi a le nostre ombre odorate 
Ove soffia dal mare il maestrale: 
Ira non ti serbiam de le sassate 
Tue d'una volta: oh non facean già male! 
Nidi portiamo ancor di rusignoli: 
Deh perché fuggi rapido cosí ? 
Le passere la sera intreccian voli 
A noi d'intorno ancora. Oh resta qui! — 
— Bei cipressetti, cipressetti miei, 
Fedeli amici d'un tempo migliore, 
Oh di che cuor con voi mi resterei— 
[…] 
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GABRIELE D'ANNUNZIO 
 La pioggia nel pineto (Alcyone, 1902-03). 
Taci. Su le soglie 
del bosco non odo 
parole che dici 
umane; ma odo 
parole più nuove 
che parlano gocciole e foglie 
lontane. 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove su i pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 
[…] 
 
 
Gabriele D'Annunzio - Il piacere (1889) 
“Tutto impregnato d’arte” 
Capitolo II 
Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, 
va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era 
tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d’eletta cultura, 
d’eleganza e di arte. 
A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perchè rese appunto il suo più alto splendore 
nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L’urbanità, l’atticismo, l’amore delle 
delicatezze, la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la 
galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Un Alessandro Sperelli, nel 
1466, portò a Federico d’Aragona, figliuolo di Ferdinando re di Napoli e fratello d’Alfonso duca di 
Calabria, il codice in foglio contenente alcune poesie “men rozze„ de’ vecchi scrittori toscani, che 
Lorenzo de’ Medici aveva promesso in Pisa nel ’65; e quello stesso Alessandro scrisse per la 
morte della divina Simonetta, in coro con i dotti del suo tempo, una elegìa latina, malinconica 
ed abbandonata a imitazion di Tibullo. Un altro Sperelli, Stefano, nel secolo medesimo, fu in 
Fiandra, in mezzo alla vita pomposa, alla preziosa eleganza, all’inaudito fasto borgognone; ed 
ivi rimase alla corte di Carlo il Temerario, imparentandosi con una famiglia fiamminga. Un figliuol 
suo, Giusto, praticò la pittura sotto gli insegnamenti di Giovanni Gossaert; e insieme col maestro 
venne in Italia, al seguito di Filippo di Borgogna ambasciatore dell’imperator Massimiliano presso 
il papa Giulio II, nel 1508. Dimorò a Firenze, dove il principal ramo della sua stirpe continuava 
a fiorire; ed ebbe a secondo maestro Piero di Cosimo, quel giocondo e facile pittore, forte ed 
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armonioso colorista, che risuscitava liberamente col suo pennello le favole pagane. Questo Giusto 
fu non volgare artista; ma consumò tutto il suo vigore in vani sforzi per conciliare la primitiva 
educazione gotica con il recente spirito del Rinascimento. […] 
 
 
Giacomo Leopardi 
A Silvia 
.Silvia, rimembri ancora 
Quel tempo della tua vita mortale, 
Quando beltà splendea 
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, 
E tu, lieta e pensosa, il limitare 
Di gioventù salivi? 
 
Sonavan le quiete 
Stanze, e le vie dintorno, 
Al tuo perpetuo canto, 
Allor che all’opre femminili intenta 
Sedevi, assai contenta 
Di quel vago avvenir che in mente avevi. 
Era il maggio odoroso: e tu solevi 
Così menare il giorno. 
[…] 
 
 
Giacomo Leopardi 
Operette morali 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Un Islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime terre; 
andando una volta per l’interiore dell’Affrica, e passando sotto la linea equinoziale in un luogo 
non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a Vasco 
di Gama nel passare il Capo di Buona speranza; quando il medesimo Capo, guardiano dei mari 
australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove acque1. 
Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a 
somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pasqua. Ma fattosi 
più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, 
appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e 
terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e stata così un buono 
spazio senza parlare, all’ultimo gli disse. 
Natura 
Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita? 
Islandese 
Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della mia 
vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa. 
[…] 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
L'infinito 
28 Maggio 1819 (Canti, XII) 
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quiete 
io nel pensier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 
odo stormir tra queste piante, io quello 
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infinito silenzio a questa voce 
vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 
e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
immensità s'annega il pensier mio: 
e il naufragar m'è dolce in questo mare 
 
 
Se questo è un uomo 
Primo Levi 
I SOMMERSI E I SALVATI 
Questa, di cui abbiamo detto e diremo, è la vita ambigua del Lager. In questo modo duro, 
premuti sul fondo, hanno vissuto molti uomini dei nostri giorni, ma ciascuno per un tempo 
relativamente breve; per cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto, e se sia bene, 
che di questa eccezionale condizione umana rimanga una qualche memoria . A questa domanda 
ci sentiamo di rispondere affermativamente. Noi siamo infatti persuasi che nessuna umana 
esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi, e che anzi valori fondamentali, anche se non 
sempre positivi, si possano trarre da questo particolare mondo di cui narriamo. Vorremmo far 
considerare come il Lager sia stato, anche e notevolmente, una gigantesca esperienza biologica 
e sociale. Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, 
lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, 
identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe 
potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento 
dell‟animale-uomo di fronte alla lotta per la vita. Noi non crediamo alla più ovvia e facile 
deduzione: che l‟uomo sia fondamentalmente brutale, egoista e stolto come si comporta quando 
ogni sovrastruttura civile sia tolta, e che lo «Häftling» non sia dunque che l‟uomo senza inibizioni 
. Noi pensiamo piuttosto che, quanto a questo, null‟altro si può concludere, se non che di fronte 
al bisogno e al disagio fisico assillanti, molte consuetudini e molti istinti sociali sono ridotti al 
silenzio. […] 
 
 
Il bombardamento di Adrianopoli 
Di Filippo Tommaso Marinetti 
Ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrrrare spazio con un accordo ZZZANG TUMB TUN 
ammutinamento di 500 echi per azzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo all’infi iiiiinito nel centro 
di quel zz-zang tumb tumb spiaccicato (ampiezza 50 kmq.) balzare scoppi tagli pugni batterie 
tiro rapido Violenza ferocia re-go-la-ri-tà questo basso grave scandere strani folli agitatissimi 
acuti della battaglia. Furia affanno orecchie occhi narici aperti! attenti! forza! che gioia vedere 
udire fi utare tutto tutto taratatatatatata delle mitragliatrici strillare a perdifi ato sotto morsi 
schiaffi trak trak frustate pic-pacpum-tumb pic-pac-pum-tum bizzarrie salti (200 metri) della 
fucileria. Giù giù in fondo all’orchestra stagni diguazzare buoi bufali pungoli carri pluff plaff 
impennarsi di cavalli fl ic fl ac zing zang sciaaack ilari nitriti iiiiii…. scalpiccii tintinnii 3 battaglioni 
bulgari in marcia croooc-craaac (lento due tempi) Sciumi Maritza o Karvavena ta ta tata giii tumb 
giii tumb ZZZANG TUMB TUMB (280 colpo di partenza) srrrrrr GRANG-GRANG (colpo in arrivo) 
croooc-craaac grida degli uffi ciali sbatacchiare come piatti d’ottone pan di qua pack di là cing 
buum cing ciak (presto) ciaciacia-ciaciaak su giù là intorno in alto attenzione sulla testa ciaack 
bello! E vampe vampe vampe vampe vampe vampe (ribalta dei forti) vampe vampe vampe 
vampe vampe vampe (ribalta dei forti) laggiù dietro quel fumo Sciukri Pascià comunica 
telefonicamente con 27 forti in turco in tedesco allò! Ibrahim! Rudolf! allò allò!  
Da Zang Tumb tumb 
 
 
Preludio 
di Emilio Praga 
Noi siamo i figli dei padri ammalati: 
aquile al tempo di mutar le piume, 
svolazziam muti, attoniti, affamati, 
sull'agonia di un nume. 
Nebbia remota è lo splendor dell'arca, 
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e già all'idolo d'or torna l'umano, 
e dal vertice sacro il patriarca 
s'attende invano; 
s'attende invano dalla musa bianca 
che abitò venti secoli il Calvario, 
e invan l'esausta vergine s'abbranca 
ai lembi del Sudario... 
Casto poeta che l 'Italia adora, 
vegliardo in sante visioni assorto, 
tu puoi morir!... Degli antecristi è l'ora! 
Cristo è rimorto ! 
[…] 
 
 
EUGENIO MONTALE 
Da Satura 
HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni 
gradino.  
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le 
coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si 
vede. 
 Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.  
Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 
erano le tue. 
 
 
I LIMONI dalla raccolta Ossi di seppia 
Di Eugenio Montale 
Ascoltami, i poeti laureati  
si muovono soltanto fra le piante  
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.  
Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi  
fossi dove in pozzanghere  
mezzo seccate agguantano i ragazzi  
qualche sparuta anguilla:  
le viuzze che seguono i ciglioni,  
discendono tra i ciuffi delle canne  
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.  
Meglio se le gazzarre degli uccelli  
si spengono inghiottite dall'azzurro:  
più chiaro si ascolta il sussurro  
dei rami amici nell'aria che quasi non si muove,  
e i sensi di quest'odore  
che non sa staccarsi da terra  
e piove in petto una dolcezza inquieta.  
[…] 
 
 
La capra 
di Umberto Saba 
Ho parlato a una capra 
Era sola sul prato, era legata. 
Sazia d’erba, bagnata 
alla pioggia, belava. 
Quell’uguale belato era fraterno 
al mio dolore. Ed io risposi, prima 
per celia, poi perchè il dolore è eterno, 
ha una voce e non varia. 
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Questa voce sentiva 
gemere in una capra solitaria. 
In una capra dal viso semita 
sentiva querelarsi ogni altro male, 
ogni altra vita. 
 
 
DANTE ALIGHIERI 
LA DIVINA COMMEDIA 
Paradiso · Canto I, vv.1-36 
La gloria di colui che tutto move  
per l'universo penetra, e risplende  
in una parte più e meno altrove.  
Nel ciel, che più de la sua luce prende  
fu' io, e vidi cose che ridire  
né sa né può chi di là su discende;  
perché, appressando sé al suo disire,  
nostro intelletto si profonda tanto,  
che dietro la memoria non può ire.  
Veramente quant' io del regno santo  
ne la mia mente potei far tesoro,  
sarà ora materia del mio canto.  
O buono Apollo, a l'ultimo lavoro  
fammi del tuo valor sì fatto vaso,  
come dimandi a dar l'amato alloro.  
Infino a qui l'un giogo di Parnaso  
assai mi fu; ma or con amendue  
m'è uopo intrar ne l'aringo rimaso.  
Entra nel petto mio, e spira tue  
sì come quando Marsia traesti  
de la vagina de le membra sue.  
[…] 
 
 
Divina Commedia 
Paradiso 
Canto XXVI 
 
 Mentr’ io dubbiava per lo viso spento, 
de la fulgida fiamma che lo spense 
uscì un spiro che mi fece attento,3 
 
dicendo: «Intanto che tu ti risense 
de la vista che haï in me consunta, 
ben è che ragionando la compense.6 
 
Comincia dunque; e dì ove s’appunta 
l’anima tua, e fa ragion che sia 
la vista in te smarrita e non defunta:9 
 
perché la donna che per questa dia 
regïon ti conduce, ha ne lo sguardo 
la virtù ch’ebbe la man d’Anania».12 
 
[…] 
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DANTE ALIGHIERI 
LA DIVINA COMMEDIA 
Paradiso · Canto III, vv.1-31 
Quel sol che pria d'amor mi scaldò 'l petto,  
di bella verità m'avea scoverto,  
provando e riprovando, il dolce aspetto; 3  
 
e io, per confessar corretto e certo  
me stesso, tanto quanto si convenne  
levai il capo a proferer più erto; 6  
 
ma visione apparve che ritenne  
a sé me tanto stretto, per vedersi,  
che di mia confession non mi sovvenne. 9  
[…] 
Divina Commedia 
Paradiso 
Canto XVII 
Qual venne a Climenè, per accertarsi 
di ciò ch’avëa incontro a sé udito, 
quei ch’ancor fa li padri ai figli scarsi;3 
 
tal era io, e tal era sentito 
e da Beatrice e da la santa lampa 
che pria per me avea mutato sito.6 
 
Per che mia donna «Manda fuor la vampa 
del tuo disio», mi disse, «sì ch’ella esca 
segnata bene de la interna stampa: 9 
 
[…] 
 
 
Divina Commedia 
Paradiso 
Canto XI 
O insensata cura de’ mortali, 
quanto son difettivi silogismi 1 
quei che ti fanno in basso batter l’ali 2! 
Chi dietro a iura 3 e chi ad amforismi 4 
sen giva, e chi seguendo sacerdozio 5, 
e chi regnar per forza o per sofismi, 
e chi rubare e chi civil negozio, 
chi nel diletto de la carne involto 
s’affaticava e chi si dava a l’ozio, 
quando, da tutte queste cose sciolto, 
con Bëatrice m’era suso in cielo 
cotanto glorïosamente accolto. 
[…] 
 
 
IL FANCIULLINO 
Giovanni Pascoli 
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che primo in sé 
lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è tuttavia tenera, egli 
confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che ruzzano e contendono tra loro, e, 
insieme sempre, temono sperano godono piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un 
guaire solo. Ma quindi noi cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo 
desiderare, ed egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo 
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la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello. Il quale 
tintinnio segreto noi non udiamo distinto nell'età giovanile forse così come nella più matura, 
perché in quella occupati a litigare e perorare la causa della nostra vita, meno badiamo a 
quell'angolo d'anima d'onde esso risuona. E anche, egli, l'invisibile fanciullo, si perita vicino al 
giovane più che accanto all'uomo fatto e al vecchio, ché più dissimile a sé vede quello che questi. 
Il giovane in vero di rado e fuggevolmente si trattiene col fanciullo; ché ne sdegna la 
conversazione, come chi si vergogni d'un passato ancor troppo recente. Ma l'uomo riposato ama 
parlare con lui e udirne il chiacchiericcio e rispondergli a tono e grave; e l'armonia di quelle voci 
è assai dolce ad ascoltare, come d'un usignuolo che gorgheggi presso un ruscello che mormora.  
Cap.I 
 
 
Giovanni Pascoli 
Lavandare 
Da Myricae 
 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 
resta un aratro senza buoi che pare 
dimenticato, tra il vapor leggero. 
  
E cadenzato dalla gora viene 
lo sciabordare delle lavandare 
con tonfi spessi e lunghe cantilene: 
  
Il vento soffia e nevica la frasca, 
e tu non torni ancora al tuo paese! 
quando partisti, come son rimasta! 
come l’aratro in mezzo alla maggese. 
 
 
X Agosto 
Da Myricae  
Giovanni pascoli 
San Lorenzo, Io lo so perché tanto 
di stelle per l’aria tranquilla 
arde e cade, perché sì gran pianto 
nel concavo cielo sfavilla. 
 
Ritornava una rondine al tetto: 
l’uccisero: cadde tra spini: 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini. 
 
Ora è là come in croce, che tende 
quel verme a quel cielo lontano; 
e il suo nido è nell’ombra, che attende, 
che pigola sempre più piano. 
 
Anche un uomo tornava al suo nido: 
l’uccisero: disse: Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido 
portava due bambole in dono… 
 
[…] 
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Temporale 
Giovanni Pascoli 
Myricae 
Un bubbolìo lontano... 
 
Rosseggia l'orizzonte, 
come affocato, a mare: 
nero di pece, a monte, 
stracci di nubi chiare: 
tra il nero un casolare: 
un'ala di gabbiano. 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Da Novelle per un anno, volume VIII: Dal naso al cielo 
CERTI OBBLIGHI 
Quando la civiltà, ancora in ritardo, condanna un uomo a portare una lunga scala in collo da un 
lampione all'altro e a salire e a scendere questa scala a ogni lampione tre volte al giorno, la 
mattina per spengerlo, il dopo pranzo per rigovernarlo, la sera per accenderlo; quest'uomo, per 
forza, quantunque duro di mente e dedito al vino, deve contrarre la cattiva abitudine di ragionar 
con se stesso, assorgendo anche a considerazioni alte per lo meno quanto quella sua scala. 
Quaquèo, lampionajo, è caduto una sera, ubriaco, da quell'altezza. S'è rotta la testa, spezzata 
una gamba. Vivo per miracolo, dopo due mesi d'ospedale, con una cianca piú corta dell'altra, 
una sconcia cicatrice su la fronte, s'è rimesso a girare, zazzeruto, barbuto e in camiciotto 
turchino, di nuovo con la scala in collo, da un lampione all'altro. Arrivato ogni volta su la scala 
all'altezza da cui è caduto, non può fare a meno di considerare che – è inutile – certi obblighi si 
hanno. Non si vorrebbero avere, ma si hanno. Un marito può benissimo in cuor suo non curarsi 
affatto dei torti della propria moglie. Ebbene, nossignori, ha l'obbligo di curarsene. Se non se ne 
cura, tutti gli altri uomini e finanche i ragazzi glielo rinfacciano e gli dànno la baja.  
[…] 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Da Novelle per un anno, volume IV: L’uomo solo 
IL TRENO HA FISCHIATO 
Farneticava. Principio di febbre cerebrale, avevano detto i medici; e lo ripetevano tutti i compagni 
d'ufficio, che ritornavano a due, a tre, dall'ospizio, ov'erano stati a visitarlo. Pareva provassero 
un gusto particolare a darne l'annunzio coi termini scientifici, appresi or ora dai medici, a qualche 
collega ritardatario che incontravano per via: — Frenesia, frenesia. — Encefalite. — 
Infiammazione della membrana. — Febbre cerebrale. E volevan sembrare afflitti; ma erano in 
fondo cosí contenti, anche per quel dovere compiuto; nella pienezza della salute, usciti da quel 
triste ospizio al gajo azzurro della mattinata invernale. — Morrà? Impazzirà? — Mah! — Morire, 
pare di no… — Ma che dice? che dice? — Sempre la stessa cosa. Farnetica… — Povero Belluca! 
E a nessuno passava per il capo che, date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva 
da tant'anni, il suo caso poteva anche essere naturalissimo; e che tutto ciò che Belluca diceva e 
che pareva a tutti delirio, 804 sintomo della frenesia, poteva anche essere la spiegazione piú 
semplice di quel suo naturalissimo caso.  
[…] 
 
 
UNA VITA di Italo Svevo 
Cap.I 
Lettera alla madre 
Mamma mia,  
Iersera, appena, ricevetti la tua buona e bella lettera.  
Non dubitarne, per me il tuo grande carattere non ha segreti; anche quando non so decifrare 
una parola, comprendo o mi pare di comprendere ciò che tu volesti facendo camminare a quel 
modo la penna. Rileggo molte volte le tue lettere; tanto semplici, tanto buone, somigliano a te; 
sono tue fotografie.  
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Amo la carta persino sulla quale tu scrivi! La riconosco, è quella che spaccia il vecchio Creglingi, 
e, vedendola, ricordo la strada principale del nostro paesello, tortuosa ma linda. Mi ritrovo là ove 
s’allarga in una piazza nel cui mezzo sta la casa del Creglingi, bassa e piccola, col tetto in forma 
di cappello calabrese, tutta un solo buco, la bottega! Lui, dentro, affaccendato a vendere carta, 
chiodi, zozza, sigari e bolli, lento ma coi gesti agitati della persona che vuole far presto, servendo 
dieci persone ossia servendone una e invigilando sulle altre nove con l’occhio inquieto. Ti prego 
di salutarlo tanto da parte mia. Chi mi avrebbe detto che avrei avuto desiderio di rivedere 
quell’orsacchiotto avaro?  
[…] 
 
 
ITALO SVEVO 
Da La coscienza di Zeno, Cap.III: Il fumo 
L’origine del vizio 
Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi storica della mia 
propensione al fumo: – Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. Credo che del fumo 
posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a sognare su quella poltrona. Non so come cominciare 
e invoco l’assistenza delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. Oggi scopro 
subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette ch’io fumai non esistono più in 
commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline 
di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole 
s’aggruppano subito varie persone con qualche loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, 
non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e vado alla 
poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno 
sconfortato al tavolo.  
Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della stessa mia età, e 
l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe 
ricevesse molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne 
offriva di più a mio fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da me 
delle altre. Così avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia nel tinello il 
suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi 
occorrenti per acquistare la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che 
conteneva, per non conservare a lungo il compromettente frutto del furto.  
[…] 
 
 
GIOVANNI VERGA 
da "Novelle rusticane " (1883) 
La roba 
Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le 
stoppie riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di 
Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia 
della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga 
suonano tristamente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il 
lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria: - 
Qui di chi è? - sentiva rispondersi: - Di Mazzarò -. E passando vicino a una fattoria grande quanto 
un paese, coi magazzini che sembrano chiese, e le galline a stormi accoccolate all'ombra del 
pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava: - E qui? - Di 
Mazzarò -. E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva 
all'improvviso l'abbaiare di un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava 
sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdraiato 
bocconi sullo schioppo, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, e apriva un occhio per 
vedere chi fosse: - Di Mazzarò -. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non 
spuntava mai, e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché 
il sole tramontava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le 
lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal maggese, e i buoi che 
passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura; e si vedevano nei pascoli lontani 
della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò; e 
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si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora 
no, e il canto solitario perduto nella valle.  
[…] 
 
 
GIOVANNI VERGA 
da "Vita dei campi" (1880) 
Rosso Malpelo 
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un 
ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava 
della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel 
modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il 
sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo 
c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la 
sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato 
che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio 
che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e 
lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, 
ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in 
crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo 
corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e 
ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo 
rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio 
dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua 
sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno 
era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove 
lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai.  
[…] 
 
 
Giovanni Verga 
da "Vita dei campi" (1880) 
Fantasticheria 
  Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci-Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del 
vagone, esclamaste: - Vorrei starci un mese laggiù! - 
  Noi vi ritornammo, e vi passammo non un mese, ma quarantott'ore; i terrazzani che 
spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un 
par d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro, 
e di contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione, e gingillandovi impaziente colla 
catenella della vostra boccettina da odore, allungavate il collo per scorgere un convoglio che non 
spuntava mai. In quelle quarantott'ore facemmo tutto ciò che si può fare ad Aci-Trezza: 
passeggiammo nella polvere della strada, e ci arrampicammo sugli scogli; col pretesto di 
imparare a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci; passammo sul 
mare una notte romanticissima, gettando le reti tanto per far qualche cosa che a' barcaiuoli 
potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi, e l'alba ci sorprese in cima al fariglione - 
un'alba modesta e pallida, che ho ancora dinanzi agli occhi, striata di larghi riflessi violetti, sul 
mare di un verde cupo, raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce che dormivano 
quasi raggomitolate sulla riva, mentre in cima allo scoglio, sul cielo trasparente e limpido, si 
stampava netta la vostra figurina, colle linee sapienti che vi metteva la vostra sarta, e il profilo 
fine ed elegante che ci mettevate voi.  
  […] 
 
 
Giovanni Verga 
I Malavoglia 
Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare 
Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 
n’erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio 
all’opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev’essere. Veramente nel libro della 
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parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era 
mondo, all’Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di 
padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull’acqua, e delle tegole al sole. Adesso 
a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron ’Ntoni, quelli della casa del nespolo, e 
della Provvidenza ch’era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio 
Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di 
là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca 
ammarrata sotto il lavatoio; e padron ’Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il 
pugno chiuso – un pugno che sembrava fatto di legno di noce – Per menare il remo bisogna che 
le cinque dita s’aiutino l’un l’altro. Diceva pure: – Gli uomini son fatti come le dita della mano: il 
dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. (…) 
 
 
Giovanni Verga 
I Malavoglia, cap. 1 
L’affare dei lupini  
Intanto l’annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l’anima dei morti, ora che i cristiani 
avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti turchi. Per giunta le braccia 
rimaste a casa non bastavano più al governo della barca, e alle volte bisognava prendere a 
giornata Menico della Locca, o qualchedun altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per 
la leva quando erano atti a buscarsi il pane; ma sinché erano di peso alla famiglia, avevano a 
tirarli su per soldati; e bisognava pensare ancora che la Mena entrava nei diciassett’anni, e 
cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. «L’uomo è il fuoco, e la donna è 
la stoppa: viene il diavolo e soffia». Perciò si doveva aiutarsi colle mani e coi piedi per mandare 
avanti quella barca della casa del nespolo. 
Padron ’Ntoni adunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo zio 
Crocifisso Campana di legno un negozio di certi lupini da comprare a credenza per venderli a 
Riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c’era un bastimento di Trieste a pigliar 
carico. Veramente i lupini erano un po’ avariati; ma non ce n’erano altri a Trezza, e quel furbaccio 
di Campana di legno sapea pure che la Provvidenza se la mangiava inutilmente il sole e l’acqua, 
dov’era ammarrata sotto il lavatoio, senza far nulla; perciò si ostinava a fare il minchione. – Eh? 
non vi conviene? lasciateli! Ma un centesimo di meno non posso, in coscienza! Che l’anima ho 
da darla a Dio! – e dimenava il capo che pareva una campana senza batacchio davvero. Questo 
discorso avveniva sulla porta della chiesa dell’Ognina, la prima domenica di settembre, che era 
stata la festa della Madonna, con gran concorso di tutti i paesi vicini; e c’era anche compare 
Agostino Piedipapera, il quale colle sue barzellette riuscì a farli mettere d’accordo sulle due onze 
e dieci a salma, da pagarsi «col violino», a tanto il mese. (…) 
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7: Allegati E: ARGOMENTI ASSEGNATI PER L’ELABORATO  
 
Le tracce sono state assegnate individualmente. 
 

L’elenco degli argomenti non viene pubblicato ai sensi della nota ministeriale 11823 del 17 

maggio 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La classe, tramite i suoi rappresentanti, ha preso visione del presente Documento redatto dal 
Consiglio di classe e dichiara che i contenuti illustrati nel documento sono conformi a quanto 
realmente sviluppato in classe.  
 
 
     
                                                          Gli Studenti Rappresentanti di classe       
        

    _________________________       
 

    _________________________ 
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8.  Firme docenti del Consiglio di Classe  

 
Consiglio della Classe 5^ A Linguistico 

 
Discipline Firme dei docenti 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 - FRANCESE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - TEDESCO 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

STORIA, FILOSOFIA 

EDUCAZIONE CIVICA  
 

STORIA DELL’ARTE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

MATEMATICA, FISICA 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

SCIENZE NATURALI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

RELIGIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Adria, 15 maggio 2021             

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

            Silvia Polato 
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