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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 3 3 3 

Femmine 14* 13 13 

Ripetenti 0 0 0 

Provenienti da altro/a 

Istituto/classe 
1 0 0 

Totale 18 ** 16 16 

 

Eventuali note 

* Un'alunna danese è stata inserita in questa classe per l’intero anno scolastico 

(programma Intercultura) 

**Un’alunna è stata bocciata alla fine della classe terza e si è iscritta in un altro istituto 

 

Stabilità dei docenti nel triennio 

 

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 5 

    Nelle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Filosofia, Storia (nel corso dell’anno 

    scolastico si sono succeduti due docenti) e Scienze Naturali 

  

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

Nelle seguenti discipline: Storia, Francese e Religione 

 

Livello cognitivo di partenza cl. 5^ 

 

☐ Eterogeneo     

X   Abbastanza omogeneo  

☐   Mediamente adeguato   

☐  Mediamente inadeguato 

 

Media del livello di apprendimento 

 

Basso   ☐ Medio   ☐ Buono   X 

 

 

Presentazione della classe 

 

L’attuale classe 5BL risulta composta da 13 femmine e 3 maschi, tutti frequentanti. Il 

profilo della classe è positivo e non sono mai emersi problemi a livello disciplinare. Il 

comportamento è sempre stato corretto, responsabile e collaborativo grazie ad un dialogo 

progressivo e costruttivo che si è instaurato tra i docenti e gli allievi. La frequenza è stata 

assidua sia durante le lezioni in presenza che nel corso della didattica online e gli studenti 

sono riusciti ad affrontare con forte senso di responsabilità la situazione straordinaria 

dovuta alla pandemia. Si sono sempre dimostrati motivati e interessati a tutte le materie 

oggetto di studio e hanno anche evidenziato particolare sensibilità ed interesse per 
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tematiche di carattere socio-ambientale. La partecipazione attiva alle lezioni è via via 

cresciuta nel corso dell’anno scolastico. La presenza nella classe di una studentessa danese 

durante tutto il terzo anno e le esperienze all’estero di due alunne, rispettivamente di 6 e 

di 9 mesi, durante il quarto anno, hanno sicuramente contribuito a favorire un ampliamento 

degli orizzonti culturali, sociali e umani per l’intera classe. In effetti, nonostante la 

pandemia abbia impedito delle concrete attività di viaggi in Europa, nella classe si è 

progressivamente realizzata la formazione di uno spirito europeo grazie al dialogo che i 

docenti hanno cercato di mantenere vivo tra tutti gli studenti. Per quanto riguarda il 

profitto, il profilo della classe è piuttosto omogeneo ed è formato da un gruppo consistente 

di alunni che hanno raggiunto un buon livello di conoscenze, abilità e competenze in tutte 

le discipline. In particolare l’intero gruppo classe ha sviluppato buone competenze in 

materia di cittadinanza nonché di consapevolezza, espressione culturale e spirito 

d’iniziativa.  All’interno della classe si distinguono inoltre, da un lato, alcuni studenti che 

hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione e ampia autonomia nel metodo di studio 

e, dall’altro, un numero veramente ristretto di alunni che, pur avendo evidenziato dei 

miglioramenti nel possesso di abilità e competenze, conservano delle fragilità soprattutto 

a livello di rielaborazione autonoma. 

 

 

1.1 METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
Metodologie didattiche: 

 

⮚ Lezione frontale partecipata 

⮚ Attività di ricerca 

⮚ Cooperative learning 

⮚ Flipped classroom 

⮚ Peer to peer 

⮚ PCTO 

⮚ Moduli in compresenza col docente dell’organico di potenziamento 

 

Strumenti didattici:  

 

⮚ Sussidi multimediali 

⮚ Video lezioni  

⮚ Lezioni video/audio preregistrate 

⮚ Power point 

⮚ Strumenti in classroom 

 

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 
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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 

È colto in flagranza di copiatura 

 

 
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 BUONO 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: (elencare gli obiettivi raggiunti in relazione a quanto dichiarato nella Programmazione 

del c. d. c e le competenze chiave europee) 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI    

• Lavorare in forma autonoma e organizzata. 
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• 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 PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

 

Competenza  

Competenza alfabetica funzionale X 

Competenza multilinguistica X 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; X 

Competenza digitale X 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare X 

Competenza in materia di cittadinanza X 

Competenza imprenditoriale X 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali X 
 

 

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)  

AREA METODOLOGICA ● Gli alunni hanno consolidato un metodo di di 

studio 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. 

LINGUISTICA-COMUNICATIVA ● Gli alunni 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 
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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 e culturale; 

- curano l’esposizione orale e sanno adeguarla ai 

diversi contesti; 

- hanno acquisito nelle lingue straniere 1 e 2 

strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

- hanno acquisito nella lingua straniera 3 

strutture, 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. 

LOGICO ARGOMENTATIVA ● Gli alunni sanno sostenere una propria tesi e 

sanno ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

● Hanno acquisito 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. 

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 comprendono 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. 

● Conoscono gli aspetti fondamentali della cultura e 

della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

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

più significativi e hanno acquisito 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. 

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 alcuni dei contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra), e ne padroneggiano 

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 e 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: 

X Moduli CLIL (paragrafo: 2.2); 

X  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/  
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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 

 

CLASSE TERZA (A.S.2018-2019) 

 

Titolo del progetto: PRIMI PASSI NEL MONDO DEL LAVORO 

 

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. Successivamente, al termine dell’anno scolastico, ossia le ultime due 

settimane di giugno, si è svolta la seconda fase pratica, in cui gli studenti hanno effettuato 

il tirocinio in strutture di diversa tipologia. É 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. Solamente un’alunna ha optato per la scuola 

dell’infanzia dove ha potuto cimentarsi anche nell’insegnamento delle lingue straniere ai 

bambini, un’altra ha prestato servizio presso la biblioteca e un paio di studenti hanno 

lavorato presso aziende locali.  La maggior parte degli alunni ha svolto il tirocinio nel settore 

turistico ovvero presso hotel e villaggi turistici. Qui hanno avuto l’opportunità di interagire 

con turisti stranieri e di potenziare quindi le loro conoscenze linguistiche e la capacità 

comunicativa nelle tre lingue straniere.  
 

Strutture ospitanti: hotel, aziende, biblioteca, scuola dell’infanzia e strutture turistiche di 

diversa natura 

 

Finalità:  

● Potenziamento della capacità comunicativa nelle tre lingue straniere  

● Potenziamento della capacità comunicativa nella madrelingua 

● Valorizzazione delle potenzialità degli studenti 

● Conoscenza delle aziende e delle strutture ricettive turistiche del territorio 

 

Obiettivi:   

● Stabilire un primo contatto tra lo studente e il mondo del lavoro 

● Vivere un’esperienza di formazione e orientamento in azienda 

● Agevolare le scelte professionali e scolastiche dello studente 

● Incrementare e/o consolidare alcune conoscenze, competenze e abilità già    

          acquisite nel mondo della scuola 

 

Attività della figura professionale:  

● Accoglienza ospiti (settore turistico) 

● Svolgimento compiti di natura amministrativa (settore turistico e aziende) 

● Traduzione di pagine web in lingua straniera (aziende) 

● Attività ludico-didattiche con i bambini (scuola dell’infanzia) 

● Catalogazione libri (biblioteca) 

 

Fasi del progetto: 

- Formazione teorico-propedeutica in aula: ore 12 

- Tirocinio formativo: ore 80 
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- Formazione sulla sicurezza: ore 8 

- Corso di Diritto ed Economia: ore 10 

Totale ore 110 

 

CLASSE QUARTA (A.S.2019-2020) 

 

Partecipazione al Job&orienta di Verona in data 29.11.2019 : ore 8 

Totale ore 118 

 

CLASSE QUINTA (A.S.2020-2021) 

 

Preparazione relazione e/o elaborato multimediale per Esame di Stato secondo le 

indicazioni dell’USRV: ore 2 

 

Totale ore PCTO (terza – quarta- quinta): 120 

 

Valutazione complessiva sulle competenze specifiche e trasversali acquisite 

 

Livello di competenze registrato dai tutor aziendali: tra medio e avanzato 

 

Alla fine del percorso gli studenti dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Hanno 

acquisito maggiore autonomia, flessibilità e adattabilità alle diverse situazioni. Hanno 

conosciuto differenti realtà lavorative in cui sono riusciti a gestire con creatività e 

innovazione i compiti assegnati. Hanno imparato a lavorare e a interagire in un gruppo 

(team-working) e sono riusciti a sviluppare sul campo la capacità di risolvere i problemi 

che hanno dovuto affrontare (problem solving). 

 

2.2 CLIL  

INSEGNAMENTI CLIL ATTIVATI NEL TRIENNIO DEL LICEO LINGUISTICO 

CLASSE TERZA  ATTIVITÀ CLIL 

 

  

DNL: Matematica 

Lingua straniera: INGLESE 

Docente di DNL: prof. Callegarin 

Docente di LS collaboratore: prof.ssa Pozzato Lucia 

Argomento: Inequalities 

N° 5 ore 

  DNL: Matematica 

Lingua straniera: FRANCESE 

Docente di DNL: Prof.Callegarin 

Docente di LS collaboratore: prof.ssa   Zanforlin Germana 

Argomento: Mathématiques magiques 

N° 5 ore 
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  DNL: Storia 

Lingua straniera: INGLESE 

Docente di DNL: Prof. Zardini 

Docente di LS collaboratore: prof.ssa Pozzato Lucia 

Argomento: What happened when Montezuma met Cortés? 

N°5 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 

  

CLASSE QUARTA ATTIVITA’ CLIL 

 

  

DNL: Filosofia 

Lingua straniera: FRANCESE 

Docente di DNL: prof.ssa Panzani Martina 

Docente di LS collaboratore: prof.ssa Zanforlin Germana 

Argomento: Descartes, Le discours de la méthode 

N°5 ore 

  
DNL: Storia dell’Arte 

Lingua straniera: TEDESCO 

Docente di DNL: prof.Cerioni Cristiano 

Docente di LS collaboratore: prof.sse Pellegrinelli Paola e Stacul 

Patrizia 

Argomento: CLIL Outing a Verona 

N° 10 ore 

Questo CLIL è stato preparato con gli studenti ma non è stato 

effettuato l’outing a causa della pandemia COVID 19. 
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DNL: Filosofia 

Lingua straniera:INGLESE 

Docente di DNL: prof.ssa Panzani Martina 

Docente di LS collaboratore:prof.ssa Pozzato Lucia 

Argomento: Locke J., On tolerance 

N° 5 ore 

Questo CLIL non è stato effettuato a causa della pandemia. 

  
DNL: Storia dell’Arte 

Lingua straniera: INGLESE 

Docente di DNL: prof.Cerioni Cristiano 

Docente di LS collaboratore: prof.ssa Pozzato Lucia 

Argomento: CLIL Outing a Mantova 

N° 10 ore 

Questo CLIL non è stato effettuato a causa della pandemia 

 

      

CLASSE QUINTA  

Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti 

richiesti, in accordo con la nota MIUR nota 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 INDICAZIONI NAZIONALI 

per i LICEI, i seguenti due moduli sono stati programmati e svolti, nelle sue diverse fasi, 

dal docente di Storia(DNL), prof.ssa Meneghinello Federica in collaborazione con 

l'insegnante di lingua inglese di potenziamento, prof.ssa Pozzato Lucia.  

 

 

TITOLO: 
HUMAN RIGHTS 

Classe: 

Docenti: 

V B LING 

MENEGHINELLO, POZZATO 

DISCIPLINA 
STORIA 

 

LINGUA VEICOLARE 

 

Livello linguistico 

INGLESE 

 

B2 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

Conoscenze: Conoscere uomini ed eventi che hanno 

fatto grande la storia e la storia dei diritti umani 

La decolonizzazione dell’Asia e l’indipendenza indiana: 

Mahatma Gandhi 

La decolonizzazione dell’Africa e l’apartheid in Sudafrica: 

Nelson Mandela 
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U.S.A. la lotta per i diritti dei neri: Martin Luther King, 

Malcom X, Rosa Parks 

 

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 tra eventi e fenomeni  

Effettuare collegamenti interdisciplinari 

Principali problematiche relative  

all’integrazione e alla tutela dei diritti  

umani e alla promozione delle pari  

opportunità  

 

Lingua straniera: INGLESE 

Conoscenze:  

- Le strategie di comprensione di testi letti ed ascoltati 

relativamente complessi.  

- Le strategie di produzione di testi orali relativamente 

complessi.  

- La pronuncia corretta di un ampio repertorio di vocaboli 

relativi all’argomento trattato.  

- La microlingua della storia 

Abilità:  

- Comprendere in modo globale e selettivo testi scritti 

inerenti all’argomento storico individuato.  

- Produrre testi orali per riferire, descrivere, 

argomentare.   

Competenze:  

- Acquisire/consolidare in inglese strutture, modalità 

e competenze comunicative di livello B2.  

- Sviluppare la capacità critica attraverso attività 

quali debate e web quest. 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

 

- Potenziamento delle competenze di 

comprensione scritta.  

- Potenziamento delle competenze di produzione orale.  
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TEMA GENERALE DEL 

MODULO 

 HUMAN RIGHTS 

OBIETTIVI TRASVERSALI Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

internazionale per il riconoscimento dei diritti umani.  

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 (5 ore + 1 di verifica) è 

strutturato in 5 lezioni di 1 ora, una verifica finale orale (1 

ore). Ogni lezione prevede sia una fase di lezione frontale, 

basata sui contenuti del materiale ricavato da fonti 

filmografiche e dal web (video, articoli, immagini) e da un 

veloce summing up/debate sulle tematiche esaminate. 

METODOLOGIA: (indicare 

soprattutto le metodologie 

didattiche innovative) 

Lezioni frontali, dialogiche ed interattive 

Visione di parti del film “Invictus”, Ghandi, The Butler 

Video lezioni sincrone  

Webquest 

Flipped classroom 

Debate   

STRUMENTI: TIC, video, web, film 

MATERIALI: 
Videolezioni, articoli e immagini reperiti dal web di fonte 

autentica 

TEMPI: 
5 ore: lezioni di 1 ora  

1 ore di verifica 

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: 
THE INDUSTRIAL REVOLUTIONS 
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Classe: 

 

Docenti: 

V B LING 

MENEGHINELLO, POZZATO 

DISCIPLINA 
STORIA 

 

LINGUA VEICOLARE 

 

Livello linguistico 

INGLESE 

 

B2 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

Conoscenze: Conoscere gli aspetti fondamentali 

delle principali rivoluzioni industriali, dalla fine del 

1700 ad oggi, ed i loro effetti a livello economico e 

sociale. 

La Globalizzazione 

I diritti dei lavoratori 

Conoscere le basilari differenze tra economia reale, 

finanza e la nuova prospettiva ipotizzata, dalla UE, di 

economia circolare. 

  

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. 

Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno 

caratterizzato l’innovazione tecnologica. 

 

Competenze: Riflettere sulla molteplicità dei modelli 

di industrializzazione, a seconda del suo carattere più 

o meno rapido 

 Riflettere sulle conseguenze che l’industrializzazione 

ebbe sulle condizioni di vita dei lavoratori 

Prendere atto della lunga serie di presupposti che 

l’industrializzazione ebbe nel campo dei rapporti fra 

l’Europa e il resto del mondo 

Comprendere la dinamica della “seconda rivoluzione 

industriale”  

Analizzare il ruolo delle innovazioni nei trasporti e 

nelle comunicazioni nello sviluppo della “prima 

globalizzazione” 

 

Lingua straniera: INGLESE 

Conoscenze:  

- Le strategie di comprensione di testi letti ed 

ascoltati relativamente complessi.  

- Le strategie di produzione di testi orali 

relativamente complessi.  
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- Le strutture morfosintattiche usate nei testi. 

- La pronuncia corretta di un ampio repertorio di 

vocaboli relativi all’argomento trattato.  

- La microlingua della storia 

Abilità:  

- Comprendere in modo globale e selettivo testi 

scritti inerenti all’argomento storico individuato.  

- Produrre testi orali per riferire, descrivere, 

argomentare.   

Competenze:  

- Acquisire/consolidare in inglese strutture, modalità 

e competenze comunicative di livello B2.  

- Sviluppare la capacità critica attraverso attività 

quali debate e web quest. 

OBIETTIVI LINGUISTICI 

 

- Potenziamento delle competenze di 

comprensione scritta.  

- Potenziamento delle competenze di produzione 

orale.  

TEMA GENERALE DEL MODULO THE INDUSTRIAL REVOLUTIONS 

OBIETTIVI TRASVERSALI Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della 

cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue.  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Saper 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 

e culturale. 

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. 

MODALITÀ OPERATIVA 

Il modulo CLIL (3 ore + 1 di verifica) è strutturato in 

3 lezioni di 1 ora delle quali 1 di compresenza 

dell’insegnante di storia durante l’ora di inglese, 

riguardo al tema più specifico dei diritti dei lavoratori 

con particolare attenzione alla condizione dei 

bambini; una verifica finale orale (1 ore). Ogni lezione 

prevede sia una fase di lezione frontale, basata sui 
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contenuti del materiale ricavato dal web (video, 

articoli, immagini) e fonti autentiche. 

METODOLOGIA: (indicare 

soprattutto le metodologie 

didattiche innovative) 

Lezioni frontali,dialogiche ed interattive 

Video lezioni sincrone  

Webquest 

Flipped classroom 

Debate  ) 

STRUMENTI: TIC, video, web , testo autentici  

MATERIALI: 
Videolezioni, articoli e immagini reperiti dal web, 

fonti autentiche 

TEMPI: 

3 ore: 1 ora mercoledì 2 dicembre 2020 

2 ore giovedì 3 dicembre 2020 di cui 1 di 

compresenza alla seconda ora 

1 ora di verifica         

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 valuterà la conoscenza dei 

contenuti. Si utilizzeranno le griglie in adozione 

 

Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti 

richiesti, in accordo con la nota MIUR nota 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 INDICAZIONI NAZIONALI 

per i LICEI, il seguente modulo è stato programmato e svolto, nelle sue diverse fasi, dal 

docente di Filosofia(DNL), prof. Panzani Martina in collaborazione con l'insegnante di 

lingua tedesca di potenziamento, prof.ssa Pellegrinelli Paola.  

 

TITOLO IRRATIONALISMUS IN SCHOPENHAUER UND 

NIETZSCHE  

CLASSE 

 

DOCENTI 

5^B LINGUISTICO 

 

PANZANI MARTINA - PELLEGRINELLI PAOLA 

LINGUA VEICOLARE LINGUA TEDESCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

CONOSCENZE: conoscere le caratteristiche principali 

dell’Irrazionalismo, atteggiamento di pensiero che 

concepisce la realtà in quanto retta da un principio 

non razionale o non riconducibile alla ragione. Tale 

sentimento si è imposto al termine dell’Ottocento 

come segno evidente della crisi che ha coinvolto la 

società borghese di fine secolo. L’espressione più 

tipica dell’irrazionalismo contemporaneo è 

rappresentato da Arthur Schopenhauer per cui uomo, 

natura e storia sono retti da una cieca Volontà (DER 

WILLE ZUM LEBEN) i cui comandi irrinunciabili gettano 

l’uomo in una condizione di dolore. A Schopenhauer 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

segue Friedrich Nietzsche che ha condiviso con 

Schopenhauer la visione di un mondo governato dal 

caos e dall’irrazionalità, ammettendo come essenza 

della vita la Volontà di Potenza (Der WILLE ZUR 

MACHT).  

 

ABILITA’: Chiarezza e correttezza espositiva, uso del 

lessico specifico, consequenzialità logico-

argomentativa. 

 

COMPETENZE: 

Saper analizzare i singoli argomenti trattati, saper 

connettere i concetti, cogliere analogie e differenze 

con i filosofi precedenti, saper individuare i punti 

nodali del pensiero dei filosofi affrontati, saper 

contestualizzare ed elaborare collegamenti con il 

contesto storico ed il panorama filosofico dell’epoca. 

 

TEDESCO: 

CONOSCENZE:  

- Le strutture morfosintattiche usate nei testi dei tre 

autori; 

- La pronuncia corretta di un ampio repertorio di 

vocaboli; 

- La microlingua della filosofia con particolare 

riferimento ai filosofi presi in esame. 

 

ABILITA’ 

- Comprendere il senso globale dei testi proposti;  

- Comprendere in modo selettivo alcune parti dei 

testi proposti, con particolare riferimento alla 

terminologia specifica di ciascun filosofo. 

- Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 

proposti 

- Riconoscere il sistema linguistico (morfologia, 

sintassi, lessico). 

 

COMPETENZE:  

- Acquisire e/o consolidare conoscenze linguistiche e 

comunicative in lingua tedesca. 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI - Potenziamento delle competenze di comprensione 

scritta/produzione orale 

TEMA GENERALE DEL MODULO IRRATIONALISMUS IN SCHOPENHAUER UND 

NIETZSCHE  

OBIETTIVI TRASVERSALI - Promuovere l’apprendimento della filosofia 

contemporanea in lingua tedesca.  

- Arricchire il lessico disciplinare (differenze e/o 

analogie tra lingua tedesca e traduzioni in lingua 

italiana  
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- favorire spunti per la conversazione migliorare le 

competenze comunicative in filosofia/lingua 

tedesca. 

MODALITA’ OPERATIVA Il modulo CLIL (5 ORE) è strutturato in quattro lezioni 

di un’ora ciascuna e in una verifica finale (test scritto) 

di un’ora. Le lezioni si svolgeranno in orario 

curricolare (ore di filosofia). L’insegnamento CLIL si 

presenta nella forma laboratoriale di lettura, 

traduzione, commento e confronto tra 

traduzioni/confronti tra posizioni e termini dei filosofi 

presi in esame. 

METODOLOGIA - Lezione frontale: l’insegnante di filosofia presenta il 

tema, gli autori e i concetti fondamentali tramite un 

power point in lingua tedesca 

- Learning by doing: attività di lettura e traduzione 

svolta da parte della classe assieme all’insegnante 

di filosofia 

- Cooperative learning: attività di analisi/commento 

e confronto da parte degli studenti suddivisi in 

piccoli gruppi.  

STRUMENTI Testi in lingua tedesca tratti da: 

Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und 

Vorstellung. 

Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht. 

MATERIALE Documentazione scaricata da Internet 

TEMPI 5 ore (secondo quadrimestre in presenza o a distanza) 

VALUTAZIONE Test scritto di cui la docente di lingua valuterà il livello 

raggiunto relativamente agli obiettivi indicati mentre 

la docente di filosofia valuterà le 

conoscenze/abilità/competenze della disciplina 

 

Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti 

richiesti, in accordo con la nota MIUR nota 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 INDICAZIONI NAZIONALI 

per i LICEI, il seguente modulo è stato programmato e svolto, nelle sue diverse fasi, dal 

docente di Storia dell’Arte (DNL), prof. Cerioni Cristiano in collaborazione con 

l'insegnante di lingua francese di potenziamento, prof.ssa Previato Loretta.  

 

TITOLO: 
Les impressionnistes et la littérature 

Classe: 

 

Docenti: 

5^B L  

 

Cristiano Cerioni in collaborazione con Loretta 

Previato 

DISCIPLINA Storia dell’Arte 
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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 

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. 
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- 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 

des écrivains tels que Charles Baudelaire et 

Émile Zola. Le musée d’Orsay à Paris. 

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), del sito 

ufficiale del Musée d’Orsay. Ogni lezione prevede sia 

fasi di lezione frontale da parte dei docenti, sia fasi in 
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cui gli studenti saranno protagonisti, 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.musee-orsay.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5GEqgDN

0LeU 

https://www.youtube.com/watch?v=7D5mQlr_puU 

MATERIALI: 

Pagina di Wikipedia su Berte 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. 

 

 

 
2.3 ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O EXTRACURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

 

⮚ Prove INVALSI   ITALIANO in data 13/05/2021 

⮚ Prove INVALSI   MATEMATICA in data 14/05/2021 

⮚ Prove INVALSI   LINGUA INGLESE in data 15/05/2021 

⮚ Partecipazione ai seguenti progetti: 

  “Non chiamatemi Cinderella” (Giornata contro la violenza sulle donne)                                                       

  in data 25/11/2020 

 “Crowdfunding” (Giornata della Solidarietà) Dicembre 2020 

 “Vietato dimenticare” (Giornata della Memoria) in data 27/01/2021 

 “Freiheit” promosso dal Goethe Institut in data 08 e 18/02/2021  

 “Sbulliamoci” (Giornata contro il bullismo) in data 6/03/2021                                                                                                                                       

 “Il silenzio è mafia” e “Morire di mafia” in data 22/03/2021 

 “Dantedì” in data 25/03/2021 

 “Un albero per amico “(Giornata delle Terra) in data 22/04/2021           

⮚ I.D.E.I. (attività di recupero e sostegno)     
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Orientamento in uscita:  

Durante tutto l’anno scolastico la scuola ha pubblicato nel sito dell’istituto e nella bacheca 

del registro elettronico informazioni sulle attività di orientamento offerte dai diversi atenei. 

Ha inoltre organizzato un evento online in cui ex studenti del polo liceale hanno presentato 

i loro percorsi di studi universitari e si sono resi disponibili al dialogo e al confronto con gli 

studenti. 

X  Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario. 

X  Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae. 

 

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 

straniera inglese, Seconda lingua straniera-Francese, Terza lingua 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. 

 

3. Allegati A.  

RELAZIONI FINALI, PROGRAMMI, GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE CON EVENTUALI COLLEGAMENTI ALL’EDUCAZIONE 

CIVICA.  

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
CONOSCENZE 

 

La classe conosce in modo differenziato, ma nel complesso buono, i testi letterari del 

programma ed il contesto culturale di riferimento, inoltre conosce elementi di metrica e 

stilistica e l’evoluzione storica dei diversi generi letterari. 

Conosce le tecniche di produzione di testi di diverse tipologie (in specie le Tip. A, B, C 

dell’esame di stato anche se non sono state molto esercitate per le difficoltà connesse alla 

DDI). 

Conosce tecniche per prendere appunti e rielaborarli in schematizzazioni e mappe 

concettuali. 

Conosce le tecniche di pianificazione della produzione scritta.  

Conosce modalità e tecniche per l’esposizione orale sia individuale che di gruppo. 

 

ABILITÀ 
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La classe sa usare le tecniche di analisi del testo letterario narrativo e poetico, e del saggio 

argomentativo. 

Sa individuare, attraverso espressioni/frasi topiche, i contenuti essenziali di un testo. 

Sa indagare ed interrogare criticamente un testo. 

Sa rilevare inferenze con contesti culturali. 

Sa operare collegamenti tra opere dello stesso autore e tra autori diversi.  

Sa selezionare e organizzare le informazioni, pianificare e progettare un testo. 

Sa produrre: parafrasi, riassunti, analisi testuali, relazioni, testo argomentativi, risposte e 

trattazioni sintetiche. 

Sa usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina.  

Sa esporre con chiarezza e con proprietà di linguaggio i contenuti rielaborandoli 

criticamente ed operando collegamenti e confronti. 

 

COMPETENZE 

 

Competenza testuale  

Leggere, comprendere e interpretare un testo letterario; contestualizzarlo sul piano 

storico-culturale e linguistico-retorico; inserirlo in un orizzonte intertestuale; evincere dalla 

lettura gli elementi costitutivi della poetica degli autori. 

Leggere, comprendere e interpretare testi non letterari, in particolare di tipo 

argomentativo. 

Competenza di produzione scritta 

Padronanza linguistica e letteraria per produrre testi di diversa tipologia in funzione di 

diversi scopi comunicativi. Non sono state trascurate le varie tipologie richieste all’esame, 

anche se le prove sono state ridotte a quattro. 

Competenza di produzione orale  

Padronanza della lingua madre per organizzare l'esposizione orale con lessico appropriato 

ed efficacia comunicativa. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomento Periodo Ore 

Giacomo Leopardi:  

La vita e le opere, Vita poesia e filosofia, I Canti, Le Operette 

morali, cenni sullo Zibaldone. TESTI: dai Canti:T1 Ultimo canto 

di Saffo (lettura e analisi della prima strofa), T2 Il passero 

solitario, T3 L’infinito, T4 La sera del dì di festa,T5 A Silvia, T6 

Canto notturno del pastore errante dell’Asia (vv. 21–38, 

p. 59) strofe 1,2,3, sintesi delle altre strofe, T7 La quiete dopo 

la tempesta, T8 Il sabato del villaggio, T9 A se stesso, T11 La 

Ginestra o il fiore del deserto(vv. 297–317, p. 92) vv. 1-

58, 111-157, 297-317 sintesi dei raccordi tra le parti; dalle 

Operette morali: T13 Dialogo della Natura  e di un Islandese 

(rr. 113-127 p.108); Zibaldone di pensieri : vari pensieri 

inseriti nelle spiegazioni del testo ; inoltre gli studenti a scelta 

hanno approfondito uno dei seguenti : T17 Tutto (anche la vita) 

ci è caro solo se temiamo di perderlo, T19 Il ruolo della donna 

nella società ottocentesca : madre o monaca, T20 I ragazzi e la 

società : il processo di crescita, t21 La conoscenza, la vecchiaia, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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il dolore, T 24 Il progresso : lo scetticismo di Leopardi, T25 

L’uomo ha bisogno di illusioni, T26 La noia. 

Corrado Alvaro « Sulle macerie dell’Italia ». 

Sezione I, L’età postunitaria 

Cenni sulla memorialistica e sulla lingua italiana dopo l’Unità. 

Letture su aspetti della cultura e della letteratura nell'età 

risorgimentale a scelta tra : Silvio Pellico, Massimo d’Azeglio, 

Giuseppe Cesare Abba e Ippolito Nievo. 

Charles Baudelaire: La vita, I fiori del male. TESTI: T1 

Corrispondenze. 

La Scapigliatura (PPT reperibile in Didattica), E. Praga. TESTI: 

Da Penombre : T1 Preludio. 

 

 

 

 

Primo 

 

 

 

 

 5 

Il Verismo: Le radici culturali, Zola e il Naturalismo, Dal 

Naturalismo al Verismo. 

 Giovanni Verga: 

 La vita, Le opere, I temi e la tecnica. TESTI: Da Vita nei 

campi, T3 Rosso Malpelo (rr. 96–117 pp. 190-191) Da I 

Malavoglia: T5 Prefazione, lettura  a scelta di uno dei 

seguenti : T6 Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, T7 L’affare 

dei lupini, T8 L’addio di ‘Ntoni; da Novelle rusticane, T9 La 

roba (rr. 88-110 p. 217); da Mastro don Gesualdo: T15 

Gesualdo muore da vinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Il Verismo: Le radici culturali, Zola e il Naturalismo, Dal 

Naturalismo al Verismo. 

 Giovanni Verga: 

 La vita, Le opere, I temi e la tecnica. TESTI: Da Vita nei 

campi, T3 Rosso Malpelo (rr. 96–117 pp. 190-191) Da I 

Malavoglia: T5 Prefazione, lettura  a scelta di uno dei 

seguenti : T6 Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, T7 L’affare 

dei lupini, T8 L’addio di ‘Ntoni; da Novelle rusticane, T9 La 

roba (rr. 88-110 p. 217); da Mastro don Gesualdo: T15 

Gesualdo muore da vinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Simbolismo e Decadentismo: Le origini, L’atteggiamento verso 

la vita, Il Decadentismo in Francia. 

Giovanni Pascoli:  

La vita, La sperimentazione che apre al Novecento, Myricae 

TESTI:T1 Arano, T2 Lavandare (p.304), T4 X Agosto (p. 

306), T6 Novembre,T8 Temporale, Poemetti TESTI: Italy 

(lettura e analisi delle parti II, III, V e VI) vedi file in Didattica, 

Canti di Castelvecchio TESTI: T12 Nebbia, , Poemi conviviali ; 

Il fanciullino TESTI: T17Una dichiarazione di poetica). 

 

 

 

 

 

Tra primo e 

secondo 

 

 

 

 

 

9 

Dante :  

Paradiso, canti I, III, VI .    (Indicare la parte da inserire 

tra i 35 testi) 

 

Primo 

 

9 

Gabriele d’Annunzio:  

La vita, Il personaggio l’opera, la visione del mondo, 

D’Annunzio romanziere, D’Annunzio poeta, D’Annunzio 

memorialista. TESTI   Il piacere T2 Tutto impregnato d’arte 

(rr. 54-68 p. 365); dal Poema paradisiaco : T5 Consolazione 

(materiali online) ; da Alcyone: T7 La sera fiesolana (vv. 1-

17 p. 374), T8 La pioggia nel pineto ; dal Notturno T11 

 

 

 

 

Secondo 

 

 

 

 

9 
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Tutto è compiuto, tutto è consumato (rr. 23-33 materiali 

on-line). 

Sezione II, Il primo Novecento  

Il Futurismo, Marinetti e le avanguardie : PPT in didattica. 

Visione di un filmato sulle serate futuriste. 

Luigi Pirandello:  

La vita, La visione del mondo e della letteratura, Storie di amori, 

beffe e follie: le Novelle per un anno T1 Certi obblighi, T2 Il 

treno ha fischiato (rr. 91-115 p. 508), T4 Ciaula scopre la 

luna (materiali on-line) ; Pirandello romanziere : Il fu Mattia 

Pascal ,T5 Adriano Meis entra in scena (rr. 142-162, p. 

520), T6 L’ombra di Adriano Meis,; Uno nessuno centomila, 

Quaderni di Serafino Gubbio, operatore. Maschere nude: il lungo 

percorso del teatro pirandelliano : da Il giuoco delle parti: T10 

La fine del gioco; da I sei personaggi in cerca d’autore T12 

(limitatamente alla lunga didascalia che descrive i personaggi) ; 

da Enrico IV: T13 Verità e follia (tredicesima battuta di 

Enrico IV dall’inizio del brano dei materiali on-line). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Italo Svevo :  

La vita, Generi temi tecniche, Una vita : T1 Lettera alla madre; 

Senilità T2 Emilio e Angiolina (rr. 17-31 p. 583); La 

coscienza di Zeno : T3 Prefazione (p. 593-594), T7 Zeno, il 

Veronal e il funerale sbagliato(seconda parte) T8 Psico-analisi. 

 

 

 

Secondo 

 

 

 

4 

Giuseppe Ungaretti:  

Vita d’un uomo, La poetica, L’Allegria, Il sentimento del tempo, 

Il tempo nell’ultimo Ungaretti. TESTI: da L’Allegria: T2 Il porto 

sepolto, T3 Veglia, T4 Fratelli (p. 32 vol b), T5 I fiumi (vv. 

27- 41,  pp. 34-35, vol b), T6 S. Martino del Carso, T8 Mattina, 

T9 Soldati , da Il dolore: T13 Tutto ho perduto (p.46) Cessate 

di uccidere i morti (testo in Didattica).  

Eugenio Montale:  

 La vita, La poetica, Il significato storico di Montale, Ossi di 

seppia : T2 I limoni, T3 Meriggiare pallido assorto, T4 Spesso il 

male di vivere ho incontrato (p. 72), T5 Non chiederci la 

parola (pp.73-74); Le occasioni, T 16 La casa dei doganieri; 

La bufera e altro, T18 La bufera; Satura : T24 La storia (vv. 

1- 27 materiali on-line). 

F. De Gregori: La storia siamo noi 

Umberto Saba :  

La vita, la poetica ; Il Canzoniere T1 A mia moglie, T2 La capra ; 

T3 Trieste, T4 Città vecchia, T7 Ulisse  Testo in didattica : Mio 

padre è stato per me l’assassino. 

Salvatore Quasimodo : T3 Ed è subito sera. 12/5) Testo in 

didattica: Alle fronde dei salici. 

Elio Vittorini : lettura integrale del romanzo « Uomini e no ». 

Approfondimento sul T 10 Rappresaglia. (12/5) 

Luigi Meneghello : lettura integrale del romanzo « Piccoli 

maestri ». Approfondimento sul T 12 Perchè si diventa 

partigiani. (14/5) 

Italo Calvino : cenni sul profilo, Da Le città invisibili 

« Leonia » e « Trude »(15/5) 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

15 
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       35 

Dante c. XI, XV (vv.1-54; 88-147), XVII (vv. 46-99) 

 

 5 

  

Totale ore 

 

91 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale talvolta con supporti informatici. La Dad non ha permesso di dare molto 

spazio alle attività di cooperative learning, ma sono stati fatti lavori di gruppo in cui i 

ragazzi, pur a distanza, sono riusciti a organizzare interessanti percorsi di 

approfondimento.  

Le lezioni in presenza, dal 27 ottobre 2020, hanno cominciato ad alternarsi con quelle a 

distanza su piattaforma Google Meet, inizialmente organizzate in attività sincrone e 

asincrone, cioè alternate a qualche ora di studio assistito nel Live forum dell’Aula virtuale 

del registro elettronico; successivamente si è optato per una divisione di tutte le ore di 

lezione in una parte in videolezione e una parte finale asincrona, con eventuale permanenza 

in collegamento di studenti coinvolti in verifiche orali o in richieste alla docente. 

Gli alunni hanno sempre risposto bene alle difficoltà organizzative, cercando di ovviare con 

l’impegno e la buona volontà a tutti i disagi provocati dalla pandemia. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libri di testo (Claudio Giunta, Cuori intelligenti: vol. Giacomo Leopardi, vol. 3°, vol.3b; 

Dante Alighieri, La Divina Commedia Paradiso in qualsiasi edizione), manuali, fotocopie,  

Alcuni materiali sono stati forniti dalla docente in files PPT, Pdf o Word attraverso il 

registro elettronico. Sono stati utilizzati video di cui la docente ha fornito il link per una 

visione su Raiplay. 

 

 

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

utilizzate durante l’a. s.) 

 

Prove scritte: produzioni nelle varie tipologie testuali presenti nella prima prova d’esame 

in numero di due, sia nel primo che nel secondo periodo; sono state svolte sia in presenza 

che in DAD con l’utilizzo della piattaforma Google Classroom. 

Prove orali: interrogazioni, interventi, test a risposta aperta in numero di 2 sia nel primo 

che nel secondo periodo. Nel secondo quadrimestre si è privilegiato, con la prima 

interrogazione, un tipo di colloquio che si aprisse verso l’interdisciplinarietà, con la seconda 

si è puntato ad un ripasso dei testi. 

Vengono allegate:  
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- le griglie di correzione dello scritto approvate a livello provinciale per la correzione 

della prima prova all’esame di Stato nell’anno 2018/19 e adottate dal dipartimento di 

lettere (utilizzate nel primo quadrimestre); 

- la griglia per l’orale di dipartimento. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

TIPOLOGIA   A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

 

 

Cognome e nome____________________________________ classe _________ 

 

 

▪   DESCRITTORI o  

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 

 

 

 

 

Dimostra buona capacità di riflessione critica nell’analisi 

testuale e contestualizza il brano con ricchezza di 

riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3,5 
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COMPETENZE 

Comprensione 

del testo; analisi 

delle strutture 

essenziali; 

interpretazione 

ed elaborazione 

critica;  

contestualizzazio

ne  

 

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 

 

 

 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 10 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

TIPOLOGIA B-ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 

Cognome e nome  

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI o  

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 

 

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 
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alla funzione del 

testo. e 

costruzione 

logica del testo. 

Organicità e 

coerenza. 

 

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 

 

 

 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 10 

 

 

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 o  

CONOSCENZE 
 Sviluppa esaurientemente tutti i punti 3 
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Argomento 

trattato. 

Aderenza alla 

traccia 

Quadro di 

riferimento 

generale. 

Background 

culturale 

personale 

 
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 
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Non dimostra capacità di riflessione/critica che non è 

presente o risulta disorganica e confusa. 
1 

 

 

 

VALUTAZIONE ASSEGNATA ALLA PROVA DI ITALIANO ............... / 10 
 

 

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 

À 

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 

    

 

 

 

 Ottime: sviluppa e argomenta con 

ottima 

coerenza, organicità ed ampiezza di 

raccordi interdisciplinari 

3 
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C

O

M

P

E 

T 

E 

N

Z 

E 

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 

 

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

caso di coinvolgimento della disciplina) 

 

 

 

Titolo 

SOCIETÀ’, PERSONA E SISTEMI 

 

Contenuti 

 

 La solidarietà umana nella letteratura italiana (Leopardi, Ungaretti e Calvino) 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica 

 

Analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la 

credibilità e l'affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali 

Art. 2 della Costituzione 

Italiana 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e 

Saper partecipare al dibattito 

culturale 

Educazione ambientale, 

sviluppo eco-sostenibile 

e tutela del patrimonio 

ambientale 
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formulare risposte personali 

argomentate 

 

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 

 

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 

 Principali 

problematiche relative 

all’integrazione e alla 

tutela dei diritti umani e 

alla promozione delle 

pari opportunità 

Essere in grado di condurre 

una vita attenta alla salute e 

orientata al futuro, di 

gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e 

inclusivo. 

 

Saper agire da cittadini 

responsabili  

Essere in grado di 

comprendere che i diritti sono 

essenziali per il rispetto della 

persona umana 

Le principali 

organizzazioni italiane e 

internazionali ispirate 

alla solidarietà 

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. 

 

Sviluppare la capacità di 

lavorare in modalità 

collaborativa al fine di 

programmare e gestire 

progetti che abbiano un valore 

culturale e sociale 

Il pensiero di Leopardi 

in “La ginestra”. 

Il pensiero di Ungaretti 

in “Fratelli”. 

Il pensiero di Calvino in 

“Le città invisibili”. 

                                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                         La Docente 

 

                                                                                               Prof.ssa Zoletto Liliana 

 

 

                                                  STORIA 
  

CONOSCENZE 

- Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale nel Novecento 

- 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, 

europea e mondiale 

- La nascita della Repubblica Italiana ed i principi fondamentali della Costituzione. 

  

ABILITÀ 

- 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 
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- Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi 

diversi. 

- Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali 

  

COMPETENZE 

- 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 - Collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione 

- Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della 

Costituzione, a tutela delle persone, della collettività e dell'ambiente. 

  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  

Argomento Periodo Ore 

Ripasso: Il pensiero politico dell’Ottocento. Le idee-forza: 

costituzione, nazione, libertà. (Vol.2 pp 240-242) In nome 

dell’uguaglianza: democratici e socialisti. (Vol.2 pp 246-251) 

Storia e Cittadinanza: Costituzione (Vol.2 pp 252, 253) 

  

  

Primo periodo 

2 

La conquista dell’Unità in Italia. L'eredità della battaglia di 

Solferino : la nascita della Croce Rossa (Vol.2 pp 390-394 ; 

396-411) 

Primo periodo 2 

Il governo della Destra dopo l'Unità. Difficoltà ed 

eterogeneità della nuova nazione. Il brigantaggio Vol. 2 pp 

414-432) 

Primo periodo 2 

L'unificazione della Germania. (Vol. 2 pp 346-349) Confronto 

tra Cavour e Bismarck 

Primo periodo 1 

L’imperialismo. Nazionalismo e razzismo (Vol.2 pp 474 – 

497) 

Primo periodo 2 

La seconda rivoluzione industriale ed il problema sociale 

(Vol.2 pp 452-463; pp 465-468)  

Primo periodo 2 

La sinistra al governo. Riforme sociali ed economiche. Crispi 

e Giolitti. (vol. 2 pp 516-533)  

Primo periodo 2 

Clil “Le rivoluzioni industriali” dal 1700 ad oggi. Il lavoro 

minorile nell’età vittoriana. Materiale consegnato dalle 

docenti 

Primo periodo 3 

Il 1900. Lo scenario di inizio secolo: l’Europa della Belle 

époque (pp 18- 24) 

Primo periodo 2 

L’età giolittiana (pp 25-31) Primo periodo 2 
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La prima guerra mondiale (pp.35-57) Primo periodo 5 

La rivoluzione russa. (pp.60-71) Da Lenin a Stalin. (pp.116-

120) 

 Lo stalinismo (pp 224-237) 

Primo periodo 

Secondo periodo 

4 

Il dopoguerra in Italia, in Europa e nel mondo (pp 82-91; pp 

94-99; pp 104-115) 

Secondo periodo 4 

Caratteristiche dei totalitarismi: Il fascismo (pp 123-144; pp 

173-199) 

Secondo periodo 3 

La crisi del 1929 ed il New Deal (pp.158-170); materiale 

consegnato dalla docente. 

Secondo periodo 2 

Il nazismo (pp 203-220) Secondo periodo 1 

La seconda guerra mondiale (pp 270-323) Secondo periodo 2 

Clil: La decolonizzazione e i movimenti per i diritti umani: 

L’India e Gandhi (pp.245-247, 251) 

La segregazione razziale negli Usa e M. Luther King (pp.400-

401) 

L’apartheid e Nelson Mandela (pp 540-541) 

Materiali consegnati dalle insegnanti 

Secondo periodo 5 

Il secondo dopoguerra (pp 360-365) Secondo periodo 2 

*L'Italia repubblicana, l'eredità della guerra e l'alleanza dei 

partiti antifascisti, 1946-1948. La Repubblica e la 

Costituzione. 

Secondo periodo   

*Il terrorismo 
Secondo periodo   

*L’Italia nel nostro tempo 
Secondo periodo   

  Totale ore ((indicate 

quelle svolte fino al 15 

maggio) 

*50 

    

METODOLOGIE 

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

gruppo, CLIL anche in compresenza con le Prof. Pozzato e Fisher, intervento di docenti di 

altre discipline (Prof. di Diritto per la crisi del 1929 ed il New Deal), video lezioni tramite 

Google Meet, Forum Spaggiari. 
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MATERIALI DIDATTICI     

Libro di testo (FOSSATI MARCO / LUPPI GIORGIO/ ZANETTE EMILIO - STORIA. CONCETTI 

E CONNESSIONI vol. 3 - B. MONDADORI), strumenti multimediali (ppt, filmati e documenti 

testuali) o reperiti online da fonti attendibili. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche sommative scritte (valevoli per l’orale) ed orali di cui una verifica scritta ed una 

orale nel primo quadrimestre; due verifiche scritte ed una orale nel secondo quadrimestre. 

Valutazioni formative relative all'interesse e alla partecipazione, ad interventi spontanei di 

riflessione, alla richiesta di ulteriori spiegazioni ed approfondimenti. 

 

  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI STORIA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE punti 

Conoscenze 

Nulle Nullo 1 

Mancano gli elementi per la 

formulazione di un giudizio. 

 

 

Quasi nullo 2 

Conoscenze fortemente lacunose, 

confuse e imprecise dei contenuti. 

 

Scarso  

 

3 

Conoscenze lacunose, confuse e 

imprecise dei contenuti. 

 

Gravemente insufficiente 

 

4 

Conoscenze parziali/frammentarie 

dei contenuti. 

 

Insufficiente 

 

5 

Conoscenze essenziali dei 

contenuti. 

 

Sufficiente 

 

6 

Conoscenze delle problematiche 

richieste e rielaborazione di alcuni 

contenuti. 

 

Discreto 

  

 

7 

Conoscenza dei contenuti richiesti 

piuttosto approfondita e 

rielaborazione adeguata. 

 

Buono 

 

8 

Conoscenza dei contenuti 

completa, ben assimilata che viene 

trattata in modo preciso e 

personale. 

 

Ottimo 

 

9 

Conoscenza dei contenuti 

completa, ben assimilata che viene 

trattata in modo preciso, critico e 

personale. 

 

Eccellente 

 

10 

Abilità Assenza di esposizione. Nullo 1 
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(linguistico- 

comunicative, 

uso del 

lessico 

disciplinare, 

uso 

delle fonti) 

 

Esposizione totalmente confusa. 

 

Esposizione molto faticosa e poco 

chiara, assenza di lessico specifico, 

gravi errori sintattici e/o 

morfologici. 

 

Esposizione faticosa e poca 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. 

 

 

Quasi nullo 

 

Scarso 

  

 

 

 

Gravemente insufficiente 

  

 

 

Insufficiente 

  

 

 

 

Sufficiente 

 

 

Discreto 

  

 

 

Buono 

  

 

 

Ottimo 

  

 

 

Eccellente 

 

2 

 

3 

  

 

 

 

4 

  

 

 

5 

  

 

 

 

6 

 

 

7 

  

 

 

8 

  

 

 

9 

  

 

 

10 

Competenze 

(analisi, 

sintesi, 

confronto 

diacronico e 

sincronico, 

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. 

Nullo 

 

Quasi nullo 

 

Scarso 

 

Gravemente insufficiente 

  

  

 

 

 

Insufficiente 

  

  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

  

  

 

 

 

5 
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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. 

 

 

Sufficiente 

  

  

 

 

Discreto 

  

 

 

Buono 

  

  

  

 

 

 

Ottimo 

  

  

 

 

 

Eccellente 

 

 

6 

  

  

 

 

7 

  

 

 

8 

  

  

  

 

 

 

9 

  

  

 

 

 

10 

 

  

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

in caso di coinvolgimento della disciplina) 

 

Titolo 

Competenze 

 

Essere 

consapevoli del 

valore e delle 

regole della vita 

democratica 

 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

Abilità 

 

Saper 

partecipare al 

dibattito 

culturale 

 

Saper riflettere 

criticamente su 

se stessi e sul 

mondo per 

Conoscenze 

 

Costituzione: 

ripasso degli 

argomenti svolti 

gli anni 

precedenti e 

approfondimenti 

vari: dallo 

Statuto Albertino 

alla nascita della 

Contenuti 

  

- Il pensiero politico dell’800 

- L'eredità della battaglia di 

Solferino: la nascita della 

Croce Rossa 

- Nazionalismo e razzismo 

- Giornata contro la violenza 

sulle donne 

- La propaganda aggressiva 

- La strage degli armeni 
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esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate  

  

Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 

imparare a 

“rendere 

ragione” delle 

proprie 

convinzioni 

mediante 

l'argomentazione 

razionale ed 

elaborare un 

punto di vista 

personale sulla 

realtà 

  

Saper agire da 

cittadini 

responsabili 

Costituzione; le 

principali teorie 

politiche ed 

economiche 

  

I valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali 

  

Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale 

 

- La disumanità della guerra e 

la fraternizzazione degli 

eserciti. Riferimenti alle 

convenzioni internazionali 

dell'Aia 

- Riflessioni sulla giornata della 

memoria e sull'articolo di 

"Rovigo oggi" riguardo agli 

imbratti e allo striscione nella 

notte tra domenica e lunedì ad 

Adria. Cosa porta gli uomini a 

ripetere gli stessi errori. Cosa 

possiamo fare noi 

-   I diritti umani: Gandhi, M. 

Luther King, Mandela. La via 

della “non violenza” 

  

  

Riflessione sull'impatto 

ambientale delle varie rivoluzioni 

industriali. Proposte di economia 

a "basso impatto" 

 

                                                        La Docente, Prof.ssa Federica Meneghinello            

                                                                                                                                                     

  

 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

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

differenziata, i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

· Conoscenza dei rapporti tra testo letterario e periodo storico di appartenenza (dal 

Romanticismo all’età contemporanea) 

· Conoscenza delle caratteristiche formali e stilistiche di alcuni autori rappresentativi dei 

periodi studiati. 

· Conoscenza di aspetti di cultura e civiltà legati al mondo anglofono; 

· Conoscenza delle strategie di comprensione di testi relativamente complessi, sia scritti 

che orali 

· Conoscenza delle modalità di organizzazione e di produzione di testi comunicativi di 

carattere generale (scritti e orali) relativamente complessi 

· Conoscenza dei generi letterari, il loro sviluppo cronologico e le convenzioni e tematiche 

· Conoscenza delle tematiche caratterizzanti le varie epoche 

· Conoscenza dei contesti storici, delle correnti e dei movimenti letterari dal Romanticismo 

alla contemporaneità; le poesie e i testi in prosa tratti da romanzi; il pensiero degli 
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autori principali, la contestualizzazione storica dal secolo XVIII fino al secondo 

dopoguerra 

 ABILITÀ: 

· Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti inerenti alla sfera personale 

e sociale 

· Sapere affrontare i vari contenuti proposti con un approccio critico 

· Sapere collocare un testo letterario in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le 

tradizioni letterarie e le opere di autori coevi, in un contesto storico, sociale e culturale 

· Effettuare collegamenti tra testi e autori diversi, anche di lingue e culture diverse; 

· Mettere in relazione un testo letterario al co-testo (altre opere dello stesso autore) e al 

contesto (biografia dell’autore, contesto socio-culturale, movimento letterario); 

· Assumere e giustificare posizioni critiche nei confronti di un testo, di un autore o di un 

argomento di attualità 

· Sapere individuare i punti chiave di un testo letterario, di attualità o di cultura generale, 

per rispondere a domande di comprensione 

· Sapere organizzare i propri pensieri e idee in modo coeso e coerente, sostenendo una 

propria tesi.  

COMPETENZE: 

· Sapersi esprimere in inglese con 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 di Paesi 

anglofoni 

· Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e l’inglese 

· Sapere utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare; 

· Sapere analizzare e interpretare testi letterari di prosa, poesia e teatro 

· Sapere sostenere una conversazione su argomenti di carattere letterario e di attualità 

economico-sociale, con una forma e un linguaggio appropriati 

· Sapere contestualizzare un testo letterario all’interno del periodo di appartenenza 

· Sapere effettuare un’analisi testuale anche in modo autonomo; 

· Formulare commenti e riflessioni su testi ed autori trattati 

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Le abilità e competenze elencate sopra sono state coltivate attraverso uno studio attento 

di ogni periodo, movimento culturale e brano proposto e per ogni brano si è lavorato in 

modo approfondito in termini di contenuto, di analisi testuale, di messaggio voluto 

dall’autore, di rapporto con il contesto storico-sociale. Nell’affrontare gli argomenti di 

letteratura, ci si è focalizzati quindi soprattutto sull’aspetto formale e stilistico, limitando i 

riferimenti alla biografia degli autori e ai relativi periodi storici ai soli elementi ritenuti 

indispensabili per un corretto inserimento del testo all’interno del periodo di appartenenza.  

Argomento Periodo 1 Ore 
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Revolutions and the Romantic spirit 

An Age of revolutions  

Industrial society 

3  

Early Romantic poetry: W. Blake and the victims of 

industrialization 

“London” 

“The Lamb” 

“The Tyger” 

“Jerusalem” (And Did Those Feet) 

William Blake: the poet, the artist, the prophet; imagination 

for Blake; complementary opposites  

5 

Historical context to Romanticism 2 

A  new sensibility: Augustan poetry and Early Romantic poetry. 

Nature, the child and other features of romanticism; where the 

word romantic comes from; 

an example by Wordsworth;"My Heart Leaps Up"; 

1st and 2nd generations of  Romantic poets 

2 

William Wordsworth:  "A certain colouring of imagination", 

from the Preface to the Lyrical Ballads 

“The Solitary Reaper” 

Wordsworth's idea of nature  

“Composed upon Westminster Bridge” 

7 

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

“The Rime of the Ancient Mariner”, Part 1: main interpretations  

5 

  

Mary Shelley: "Frankenstein, or The Modern Prometheus",  

narrative techniques and main themes 

2 

Queen Victoria's accession to the throne 

The first half of Queen Victoria’s reign, main events in the 

Victorian Age  

Movements and events in the Victorian Age, Chartism, free 

trade, reforms, foreign policy, imperialism and Victorian values  

Life in the Victorian town; the Victorian compromise  

CLIL: Child labour in the Victorian Age 

7 

  

The Victorian novel: main features 

Charles Dickens’s life, style and themes 

From C. Dickens's "Oliver Twist", video clip  from the film bt R. 

Polanski (2000) “Oliver wants some more”; from "Hard 

Times": “Mr Gradgrind” ; 

“Coketown” 

Short passages from "A Christmas Carol"; 

Periodo 2 

7 
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Thomas Hardy and his deterministic view; 

 "Tess of the D'Ubervilles"; 

“the Man he killed” 

4 

Oscar Wilde and aestheticism; 

Short passages from “The Picture of Dorian Gray” 

2 

Herman Melville: life and works; 

"Moby Dick": plot summary, themes, style; 

The whiteness of the whale; Captain Hahab. 

Video clip from "In the heart of the sea" (USA, 2018) 

From "Moby Dick": “Captain Ahab”, reading passage 

"Americanism" and references to main literary works 

4 

The Edwardian age and WW1; Life in the trenches 1 

Ernest Hemingway, from "A Farewell to Arms": “There is 

nothing worse than war” 

2 

The War Poets: 

Rupert Brooke, "The Soldier” 

2 

The modern novel, general features  1 

Modernist writers: James Joyce, passages from “Ulysses" : I 

said “yes, I will”   

Dubliners:  “Eveline” 

              “Gabriel’s Epiphany” from “The Dead” 

6 

The British Empire and British colonization         2 

Joseph Conrad: “Heart of Darkness” 

Reading passage “The Horror!” 

Main interpretations to Heart of Darkness 

4 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

From “The Waste Land”: “The Burial of the Dead”, section I 

3 

  

Britain between the wars 1 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

from “1984”: “Big Brother is watching you” 

3 

  

William Golding: “Lord of the Flies” : plot, setting, symbolic 

characters and objects, structure and style; the dark side of 

human nature; reading passage on a hand-out 

  

3 
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Post-colonial writers 

Salman Rushdie: from “Midnight’s Children” 

“I was born in the city of Bombay”, reading and interpreting 

2 

  

  

                                                                                                             

Totale ore 

80 

  

  CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE – LUCY MENIN                                                    

  

 CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Argomento Periodo Ore 

Covid Rules. Current affairs: video comprehension about the 

Covid situation in the UK and discussion about Covid situation 

and public freedom/lockdown – your summer 

The Rule of Six video (BBC Newsnight, YouTube) 

  

I 

  

2 

Meet the Arts Unit 6 p81-83; 85-87, p89-90 Video, vocabulary, 

reading, listening, discussion 

I 3 

B2 Listening Practice - Tests in class,  FCE-type I 1 

LGBT Q+ community and Rights (student presentation). Video 

of Pride parade London 2019 - Story of Oscar Wilde 

I 1 

Film and Cinema – The Oscars (student presentation) and 

discussion 

I 1 

US/Global Culture - Days to celebrate: 

World Kindness Day;  Thanksgiving, group presentations with 

video and discussion 

I 2 

History: The Wright Brothers (coinciding with anniversary of 

first flight in December, (group presentation) 

I 1 

Christmas 2020 and Christmas in literature: Charles Dickens, 

Jane Austen and Shakespeare.  Xmas for the Royal Family and 

Traditional foods  UK/US - Charles Dickens Videos 

I 1 

Politics and Current Affairs US/UK: US Elections, Biden and 

Trump – student presentation- class questions 

Trump and Biden USA developments in the news and social 

media - Trump’s Twitter Ban - BBC News - Coronavirus Vaccine  

I 2 
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Music in our lives: Hogmanay Light Show with music, 

commentary and drones (New Year Celebrations) - Music and 

Emotions (student presentation) 

I 1 

Anti-Bullying Day video and discussion II 1 

INVALSI Listening Training - B1 and B2 and Reading p157 

Emotional Eating 

II 3 

Work Skills 

Writing a CV and covering letter – p166-167 reading and 

discussion. Preparing a CV - brainstorm. Soft Skills - from 

School to Work 

II 1 

Transport and Sustainability – student presentation about 

FFSS and 

II 1 

Animals in our life: Animal Rights and Pet Therapy (student 

presentations and discussion) 

II 2 

Educazione Civica:  Civic Literacy p152-153 

Listening and reading comprehension - Young People's Rights 

II 1 

Prejudice and Competition: (student presentations): Racism 

and The Olympic Games 

II 1 

Transformations: Youth Subcultures and the Social Construct 

of Beauty – student presentations and discussion 

II 1 

Society (student presentations and discussion) - The Feminist 

Movement, Tattoos 

II 1 

Around the globe (student presentations): Fairtrade and Thai 

Culture 

II 1 

History and cinema: Invictus – Nelson Mandela, Reading, 

Videoclip (Shaping Ideas, vol 2 p269; ), quiz 

II 1 

From History to Literature - Traditions and Legends, with video II 1 

Oral Testing – Group Presentations II 2 

  Totale ore 32 

    

METODOLOGIE 

Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: 

· lezione frontale nei periodi di lezione in presenza 

· lezione dialogata  

· cooperative learning 

· problem solving 
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· ricerca guidata 

· peer tutoring  

Si è inoltre fatto uso di letture in classe e a casa, discussioni e confronti in classe, 

ascolto/visione e comprensione di materiale presentato dall’insegnante e/o filmati.  

 

MATERIALI DIDATTICI Il supporto didattico principale è stato il libro di testo in adozione 

(Spiazzi-Tavella-Layton, Compact Performer, Zanichelli ed.), sia per la lettura dei brani 

antologici, che per le analisi guidate proposte. Tale materiale è stato poi integrato da fotocopie 

e da schemi e grafici riassuntivi. Si è anche fatto uso di materiali multimediali. Nei periodi 

caratterizzati dalla Didattica a Distanza i materiali multimediali affidati agli alunni sono stati 

particolarmente numerosi.  

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica si è svolta una verifica formativa continua 

(orale) per controllare il processo di apprendimento e provvedere ad eventuali attività di 

ripasso o recupero, ove necessario. Le verifiche sommative sono state almeno una orale e 

due scritte per il primo periodo e per il secondo periodo della Didattica a Distanza e hanno 

permesso di accertare le conoscenze richieste, la completezza e la correttezza linguistica 

e lessicale, oltre alla capacità di analisi e sintesi. Le verifiche scritte sono state impostate 

sul modello di seconda prova dell’Esame di Stato nel primo periodo, scegliendo la parte 

relativa alla comprensione o alla produzione. 

Nei periodi di DAD sono stati somministrati anche test online e sono state eseguite verifiche 

orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le verifiche è stata utilizzata la griglia di valutazione adottata in sede di Dipartimento 

disciplinare, con indicatori e descrittori che riguardano comprensione, produzione, 

conoscenze e pertinenza.  

Ore di lezione svolte: Il corso di inglese ha avuto un monte ore complessivo pari alle ore 

previste dal Curricolo: durante il Primo Periodo si sono svolte 40 ore effettive e 

verosimilmente durante il Secondo Periodo se ne svolgeranno circa 50, per un totale di 

circa 90 ore.  Le attività didattiche sono state suddivise tra spiegazioni, verifiche scritte e 

orali, attività di laboratorio.                                                                                                                                    

                                                                                                      

Le Docenti     Lucia Pozzato   Lucy Catherine Joy Menin          
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LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 

 

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

differenziata, i seguenti obiettivi in termini di:  

 

CONOSCENZE:  

• Il lessico adeguato al registro scritto e orale, le regole morfosintattiche basilari della 

lingua francese, le regole di pronuncia e ortografia.  

• Le tecniche più idonee all’analisi di un determinato tipo di testo.  

• Tematiche culturali, comuni alla civiltà e alla cultura sia francese che italiana, in 

un’ottica di comprensione interculturale.  

• Le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dall’inizio del XIX° secolo 

all’epoca contemporanea.  

• Le principali caratteristiche dei contesti storici, delle correnti e dei movimenti letterari 

dal Romanticismo alla contemporaneità; il pensiero, le poesie e i testi in prosa tratti da 

opere di autori dell’800 e del 900. 

 

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, 

nello specifico: quesiti tesi ad accertare la comprensione linguistica, pragmatica, testuale, 

semantica, lessicale e culturale di un documento; quesiti a risposta singola o che 

richiedano una breve trattazione; brevi dissertazioni a partire da titoli.  

• 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. 

• Saper analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura, soprattutto testi letterari, 

collocati nel contesto storico-culturale, con attenzione a tematiche trasversali.  

• Comprendere e saper contestualizzare aspetti relativi alla cultura, testi letterari 

dell’800, del 900 e del Ventunesimo secolo; confrontare cultura italiana e cultura 

francese; utilizzare nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

approfondire argomenti di studio.  

 

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 cotesto e 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 una attività di studio o di ricerca su un 

aspetto della cultura straniera con riferimenti interdisciplinari.  

• Essere in grado di effettuare un’analisi testuale anche in modo autonomo.  

• Essere in grado di operare collegamenti con le altre discipline.  

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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MODULO/UNITA’ Periodo ore 

 

● ATTIVITÀ ESTIVE: 

Analisi dei testi assegnati alla maturità l’anno 

precedente: 

a. Texte 1 : « La vraie vie », L’iconoclaste, Adeline 

Dieudonné, 2018. 

b. Texte 2 : « Eldorado », L. Gaudé, Actes Sud, 2006. 

 

Exposé oral argumenté: 

 « Si tu veux un ami, apprivoise-le ! », Antoine de Saint-

Exupéry ; 

« La colère de Lisa », Maryse Condé ; 

« Parqués dans un zoo », de Didier Daeninckx ; 

« Amitié : façade et secrets », Emmanuel Carrère ; 

      « Eldorado », Laurent Gaudé 

 

1^ periodo 8 

 

ÉCRITURES… vol. 2 (Anthologie littéraire en langue 

française) 

 

      LE XIXème siècle 

  Contexte historique  

Histoire et société :   

-   De Bonaparte à Napoléon   

-   Le retour à la monarchie   

-   La révolution de 1848  

-   La Deuxième République et le coup   d’état. 

 

L’ÈRE ROMANTIQUE 

- Le romantisme français  

- Le préromantisme  

- La génération romantique française 

- Romantisme et classicisme 

- Les grands thèmes romantiques   

- Le théâtre romantique : La Préface de Cromwell 

- Le roman pendant la période romantique 

- L’engagement politique des écrivains romantiques 

 

1^ periodo 5 

 

Unité 1 .Chateaubriand mémorable 

- René : « Un état impossible à décrire » 

- L’œuvre de Chateaubriand 

 

Unité 3   Âmes romantiques : Lamartine et Vigny 

- Méditations Poétiques : « Le lac »* 

 

1^ periodo 5 

 

Unité 6 Victor Hugo, la légende d’un siècle 

- Les Rayons et les ombres :« La fonction du poète » 

1^ periodo 11 
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- Notre-Dame de Paris : « Une larme pour une goutte 

d’eau » 

- Les Misérables : « Terrible dilemme »  

- « La mort de Gavroche » 

- Les Contemplations : « Bonjour, mon petit père! », 

« Demain, dès l’aube… »*, «Elle était déchaussée, elle 

était décoiffée »* 

- Les combats de Victor Hugo : 

« Discours sur la misère » prononcé à l’Assemblée 

Nationale le 9 juillet 1849 ; « Contre l’aliénation de la 

femme » ; « Pour les droits de l’enfant »   

-vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=kZqVqsQGi-g  

- Angelo Tyran de Padoue* 

- La vie de V. Hugo 

- Hugo dramaturge, Hugo poète, Hugo romancier, LA 

PREFACE DE CROMWELL 

- Ruy Blas: analyse de l'extrait « l'aveau » 

- Hernani, « tu vis et je suis mort » 

 

 

Unité 7 Balzac ou l’énergie créatrice 

- Eugenie Grandet : « Promesses » 

- Le Père Goriot:  « La déchéance de Goriot » 

- La vie et l’œuvre de Balzac 

- La Peau de chagrin, le passage "je veux vivre avec 

excès"* 

 

1^ periodo 6 

 

Unité 8 Stendhal, l’Italien 

- Le Rouge et le Noir : Texte:  « La première rencontre» 

*, «Combat sentimental » 

- Lecture d’un extrait de l’essai DE L'AMOUR et le 

phénomène de la « Cristallisation » 

- La vie et l’œuvre de Stendhal, la passion pour l’Italie, le 

contexte historique, le mythe de Napoléon, Le sens de 

l’œuvre « Le Rouge et le Noir » 

 

1^ periodo 13 

 

Histoire et société :  

- Le Second Empire 

- La Commune de Paris 

- La Troisième République 

 

2^ periodo 2 

 

Unité 9   Mérimée et Dumas: les romans historiques  

Unité10   Théophile Gautier et sa réaction au 

Romantisme: le mouvement de "L'Art pour l'art" 

- T. Gautier, Espana, « Le pin des Landes » 

- Leconte de Lisle et les Parnassiens: idées et principes  

2^ periodo 4 

 

ENTRE RÉALISME ET SYMBOLISME 
2^ periodo 6 
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Unité 11 Flaubert ou le roman moderne 

- Madame Bovary: «Les deux rêves»;* 

- « Charles et Rodolphe » : Madame Bovary 

- La vie et l’œuvre de Flaubert  

- L’art de Flaubert 

 

LE NATURALISME 

Unité 12 Le Naturalisme : Zola et Maupassant 

- ZOLA, Germinal: «Qu’il mangent de la brioche» 

- L’Assommoir :« L’alambic » 

- L’affaire Dreyfus  - Vidéo - 

https://www.youtube.com/watch?v=OMvo2PX4_l0 

- Engagement de l’écrivain : « J’accuse »* 

- La vie et l’œuvre de Zola 

- Maupassant, « Sur l’eau », version intégrale 

2^ periodo 9 

 

Unité 13 Baudelaire : un itinéraire spirituel 

- Les Fleurs du mal:  « Spleen » 

- « L’albatros »* 

- « Correspondances » 

- «Le voyage » 

- « Parfum exotique » * 

- La vie et l’œuvre de Baudelaire  

- Un tournant dans l’histoire de la poésie 

2^ periodo 9 

 

Unité 14  Musique et visions : Verlaine et Rimbaud 

- Verlaine, Poémes saturniens,«Chanson d’automne» , les 

vers pour l'annonce du Jour J 

- Rimbaud, Poésies, « Le dormeur du val »  

- La vie et l’œuvre de Rimbaud 

- Le délire d’une poésie visionnaire 

2^ periodo 4 

 

LE XXème SIÈCLE  

L’ÈRE DES SECOUSSES  

Histoire et société :  

- la première guerre mondiale,  

- la France entre les deux guerres,  

- la seconde guerre mondiale 

 

Unité 15  Du réalisme au surréalisme; Le Dadaïsme; 

L’écriture automatique; Les principes surréalistes; 

- Apollinaire et la rupture 

Calligrammes « La colombe poignardée et le jet d’eau » 

 

2^ periodo 5 

 

L’ÈRE DES DOUTES 

Histoire et société : 

- De la IVème République à la Vème République 

- La guerre d’Algérie: la décolonisation 

- Comprendre les origines de la guerre d’Algérie – 

vidéo sur   

2^ periodo 2 
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https://www.youtube.com/watch?v=8h8cIMQSYhg  

 

 

Unité 18 Marcel Proust et le temps retrouvé 

- Du côté de chez Swann : « La petite madeleine » 

- La vie et l’œuvre de Proust 

 

2^ periodo 3 

 

Unité 22  Sartre et l’engagement 

- Existentialisme et humanisme 

 

L’Unité 23 Camus, de l’absurde à l’humanisme 

- L’Étranger : « Aujourd’hui, maman est morte » 

- La vie et l’œuvre de Camus 

- Simone de Beauvoir – Mémoire d’une jeune fille rangée : 

« Être une étudiante brillante » ; « On ne naît pas 

femme, on le devient », Le Deuxième sexe * 

 

2^ periodo 6 

 

Unité 24 Perspectives théâtrales 

- Ionesco : Rhinocéros:« je suis le dernier homme»* 

- Jacques Prévert : Paroles : « Barbara »* 

- Boris Vian : « Le déserteur »* 

 

2^ periodo 2 

 

Unité 29 Romanciers d’aujourd’hui :   

- Maryse Condé - Rêves amers : « La colère de Lisa »p.26 

ÉCRITURES…vol.1 

- Didier Daeninckx – Cannibale : « Parqués dans un zoo » 

p. 62 ÉCRITURES…vol.1 

- Emmanuel Carrère : L’adversaire « Amitié : façade et 

secrets »p. 34 ÉCRITURES…vol.1 

- Laurent Gaudé « Eldorado », incipit (fotocopia) 

- E. E. Schmitt Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran 

lecture du récit 

 

*materiali forniti dall’insegnante in formato digitale 

 

2^ periodo 4 

 Totale                      104    

 

 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA FRANCESE-  NADINE GENTIL 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomento Periodo Ore 

 

Activité de compréhension et d’interprétation, de production 

écrite à partir d’épreuves du BAC (Photocopies) : 

 

 

Ottobre 
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- « La vraie vie », L’Iconoclaste, 2018 (p 9-12) de 

Adeline  Dieudonné. 

 

- Présentation orale à propos du mécanisme de la 

polémique et de la portée de ce phénomène à l’époque 

des réseaux sociaux. 

 

- Présentation orale d’une production du bac de type  

argumentatif« 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 ? » (Denis 

de Rougemont). 

 

- « Les insectes peinent à rentrer au menu des 

Européens » de Tristan Vey, Le Figaro, 20/01/2011. 

 

- Production orale sur le thème des différentes sources 

d’énergies renouvelables et de leur importance à 

l’heure actuelle. 

 

Production orale « En grandissant, j’ai compris que l’enjeu de 

l’école. Ce n’était pas de nous mener à un bon métier, mais 

de nous former en tant qu’individus. Le but est de permettre 

aux enfants de devenir des hommes, capables de juger les 

choses, leur vie, la société, capables d’apprendre, de réfléchir, 

de remettre en question ce qu’on leur présente comme des 

certitudes. C’est utile dans n’importe quel métier, y compris 

quand on est footballeur. » Lilian Thuram. tiré de Benoît 

Floc’h, Mon école (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

Marzo 

Aprile 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

CERTIFICATIONS LINGUISTIQUES. 

Epreuve sur le modèle des certifications linguistiques niveau 

B2 du Cadre européen Commun de Référence : 

La compréhension de l’oral, DELF B2. 

 

 

Ottobre 

 

1 

 

 

 

LITTERATURE -Manuel scolaire « Ecritures…2 » Valmartina. 

 

- Tahar Ben Jelloun « Un homme venu d’une autre durée » 

- Les amandiers sont morts de leurs blessures- 1976 

(Photocopies) 

- Vidéo : « Revue, l’enfant de sable »de Tahar Ben Jelloun, 

Youtube (17.25). (Internet). 

- Article et vidéo « France 2, « Un best-seller à lire ou à 

relire « L’enfant de sable de T B J. (Internet) 

- Tahar Ben Jelloun « Un garçon à tout prix » - L’enfant de 

sable (1985) 

 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

3 
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- Potenziamento. VictorHugo, « Elle était déchaussée, elle 

était décoiffée » - Les Contemplations – (1856). 

- Annie Ernaux, « Elle a cessé d’être mon modèle » -Une 

femme » (1987). 

 

 

Febbraio 

 

 

Aprile 

 

 

1 

 

 

2 

 

FILM 

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 à partir d’une 

fiche de travail. (Travail de groupe) – Photocopies. 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Préparation à l’oral du BAC 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

 

5 

 Totale ore 31 

 

Ore lezioni, verifiche orali e scritte 104 

Ore di lettorato 31 

 

Ore totali 

 

135 

 

METODOLOGIE  

Per lo svolgimento del programma di letteratura ed in particolare dell'analisi testuale, 

l'insegnante si è basata sia sulla lezione dialogata che su quella frontale, sia in presenza 

che a distanza, cercando di coinvolgere attivamente il gruppo classe. Si è inoltre fatto uso 

di letture in classe e a casa, discussioni e confronti in classe, ascolto/visione e 

comprensione di materiale presentato dall’insegnante; per tali attività ci si è avvalsi anche 

del cooperative learning, del problem solving e della ricerca guidata. Durante le ore di 

conversazione (in compresenza) è stata attivato un approccio in modalità flipped classroom 

finalizzato all’analisi di un film. In questo contesto, l’insegnante ha fornito agli allievi 

materiali utili all’esplorazione autonoma dell’argomento di studio favorendo un migliore 

sviluppo delle competenze argomentative, di ricerca, di selezione. Per guidare gli allievi 

nell'individuazione sia dei percorsi tematici, sia delle strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati, l'insegnante è ricorsa anche a processi individualizzati.  

 

MATERIALI DIDATTICI  

Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati:  

Manuale in adozione: G.F. Bonini, M.-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Écritures, Anthologie 

littéraire en langue française, Du Moyen Âge au XVIIIe siècle– vol. 1, ed. Valmartina.  

Écritures, Anthologie littéraire en langue française, Du XIXe siècle à nos jours– vol. 2 + 

Extension, ed. Valmartina  

Il manuale è stato utilizzato per l’analisi testuale, per la conoscenza degli autori e delle 

opere citate e per il contesto storico-culturale del sistema letterario francese tra 800 e 900.  
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E' stato, inoltre, somministrato materiale integrativo sotto forma di schemi e grafici 

riassuntivi, articoli, documenti in formato digitale e video, per guidare gli alunni all’analisi 

testuale, alla cultura e all’attualità francese soprattutto in versione originale, presentati 

tramite LIM e applicazioni multimediali. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE  

Le verifiche scritte sono state impostate sul modello di seconda prova dell’Esame di Stato 

nel, prediligendo la parte relativa alla comprensione o alla produzione. Le verifiche 

sommative sono state due scritte per il primo e per il secondo periodo. 

Si sono proposti pertanto:  

• quesiti a risposta aperta tendenti a verificare la comprensione linguistica e culturale di 

documenti relativi alla letteratura e all’attualità francesi;  

• comprensione di brani letterari e di attualità;  

• brevi dissertazioni su titoli letterari, personali, di attualità.  

Per la valutazione sommativa orale, si sono considerati due interventi per ciascun periodo 

su argomenti concernenti il programma letterario con la docente di cattedra, e diverse 

riflessioni effettuate nel corso dell’anno scolastico dalla conversatrice madrelingua. È stata 

svolta anche una valutazione formativa in itinere su argomenti relativi al programma 

letterario. Nei periodi di DAD sono stati somministrati anche esercizi online, lavori di gruppo 

e sono state eseguite verifiche orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per le prove scritte e orali sono state utilizzate le griglie di valutazione adottate in sede di 

Dipartimento disciplinare, con indicatori e descrittori che riguardano comprensione, 

produzione, conoscenze, competenze e abilità 

 

Ore di lezione svolte: Il corso di Lingua e Cultura Francese ha avuto un monte ore 

complessivo pari alle ore previste dal Curricolo: durante il Primo Periodo si sono svolte 65 

ore effettive e verosimilmente durante il Secondo Periodo se ne svolgeranno circa 70 per 

un totale di circa 135 ore. Le attività didattiche sono state suddivise tra spiegazioni, 

verifiche scritte e orali, attività di laboratorio. 

 

Percorso educazione civica  

Titolo  SOCIETÀ’, PERSONA E SISTEMI 

Competenze 

- Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici 

e scientifici e 

formulare 

Abilità 

- Saper partecipare 

al dibattito culturale 

- Essere in grado di 

comprendere che i 

diritti sono 

essenziali per il 

rispetto della 

persona umana 

Conoscenze 

- I valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali 

- Principali 

problematiche 

relative ai diritti 

Contenuti 

-Victor Hugo, Discours 

à l’Assemblée 

Législative: «Je suis de 

ceux qui pensent et qui 

affirment qu’on peut 

détruire la misère.» 

-Victor Hugo, Actes et 

Paroles, pendant l’exil, 

1869 «L’enfant doit 
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risposte personali 

argomentate 

- 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 

 

- Conoscere le 

regole di una 

comunicazione 

efficace e 

l’importanza di uno 

ascolto attivo 

 

umani e alle pari 

opportunità 

 

être notre souci. Et 

savez-vous pourquoi ? 

Savez-vous son vrai 

nom ? L’Enfant 

s’appelle Avenir.» 

-Sartre: «L’homme est 

condamné à être libre» 

- L’Etre et le Néant 

  

Le Docenti Previato Loretta 
   Gentil Nadine 
 

 

                         LINGUA E CULTURA STRANIERA TEDESCO       

  

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

differenziata, i seguenti obiettivi in termini di: 

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; 
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·     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 Periodo Ore 

                                  Die Romantik       

Geschichte und Gesellschaft; Zeitgeist, Frühromantik; Hoch- und   

Spätromantik; Frühromantik und Spätromantik S. 108–110, S.116 

Gebrüder Grimm: Die Sterntaler           S.117 

J. von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts                                      

                                                             S.118–122 

Kunst: Die Kunst der Romantik           S.136-137                                                                                                                                                               

Das romantische Deutschland             S.140-143 

Volks-und Kunstmärchen                    Kopie 

Gebrüder Grimm: Rapunzel               Kopie                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Primo 

periodo 

  

14 

                 Vormärz, Realismus und Naturalismus     

Der bürgerlich-poetische Realismus  S.163 -166 

H. Heine: Ein Fichtenbaum steht einsam   S.156-157 

Loreley                                S.158–159 

Das Fräulein stand am Meer S.160 

H.Heine„Die schlesischen Weber “               S.161-162  

T.Fontane: Effi Briest S.174-177 

Der Begriff Naturalismus – Vergleich zwischen Realismus und 

Naturalismus S. 179-180 

Primo 

periodo 

10 

             Die Jahrhundertwende                                 
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Die Jahrhundertwende                            S.196-199 

Der Symbolismus                                   S.204 

R. M. Rilke, Der Panther                                S.205-207- 208 

H. von Hofmannsthal, Ballade des äußeren Lebens                        

  

                                                                    S. 209-210-211 

T. Mann, Tonio Kröger                                  S.212-217 

„        „ Der Tod in Venedig “                    S.217-219   

Expressionismus                                    S.230-231 

F. Kafka, Die Verwandlung                               S.237-238 

                                                                    S.241-245   

Die Weimarer Republik                              S.260-261 

E.Kästner: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?                                             

S. 268 – 271 

Secondo 

periodo 

16 

              Literatur im Dritten Reich und im Exil            

 Das Dritte Reich                                     S.286–289 

B.Brecht: Mein Bruder war ein Flieger S.290-291  

„          Die Bücherverbrennung,               S.292–293  

„       „      Der Krieg, der kommen wird     S.299  

A.Seghers: „Zwei Denkmäler“                  S.306-308 

Das Projekt Yolocaust                              Kopie 

Secondo 

periodo 

10 

Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg     

Deutschland nach 1945                   S.324–326 

H.Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur S.327 

W.Borchert: Die drei dunklen Könige      S.329 

Secondo 

periodo 

8 

              Von der DDR über die Wende bis heute     

DDR:1949-1989                               S.424-426 ;442-443-444 

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

J.Hensel: Zonenkinder                             S.450-453 

H. Akyün: Einmal Hans mit scharfer Soße S.465–468 

 

Secondo 

periodo 

8 

Ore di lettorato,verifiche orali e scritte   46 

  Totale 

ore 

112 

  

 

 

 

 

 



pag. 59/134 

CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA TEDESCO 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Argomento Periodo 

  

ore 

Konversation/Diskussion: Wie ist dein Leseverhalten? Wie 

informierst du dich? Wie lesen Jugendliche? 

primo 1 

Aktualität: über Gefühle sprechen, wie reagierst du auf 

Stress ? Präsenz- oder Fernunterricht ? 

primo 2 

Aktualität : über ein Problem sprechen (Schema),Anti-

Covid-Regeln; Hörverstehen «Mundschutz: schwierige 

Kommunikation? » https://www.dw.com/de/mundschutz-

schwierige-kommunikation/l-53524682 

primo 3 

Die Romantik: Die Kunst der Romantik: Beschreibung 

einiger Bilder von C. D. Friedrich; die Romantische Straße 

(Focus S. 141/142 und Recherchen im Internet) 

primo 3 

Heimat und Migration (Focus S.376-277), Gastarbeiter 

S.378 

primo 2 

Art 3 der Menschenrechte: das Recht auf Arbeit primo 1 

Die Weiße Rose (Focus S.313-314) ; Vorbild für 

Zivilcourage und Widerstand. Erinnern –vergessen- 

schweigen (Giornata della Memoria e collegato al progetto 

« Freiheit » proposto dal Goethe-Institut) 

secondo 4 

Die Rolle der Frau. Früher und heute (File).Wichtige 

Vertreterinnen. Stereotypen, Vorurteile, Diskriminierung, 

Gewalt) 

secondo  

 

4 

Die Zeit secondo 1 

Ripasso, approfondimento e preparazione all‘esame          

secondo 

4 

Ore di verifiche Primo/secondo 8 

  Totale ore      33 

METODOLOGIE 

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

comunicativo, con uso prevalente del metodo induttivo. Sia durante le lezioni in presenza 

che nella fase di didattica a distanza, la lezione frontale è stata prevalente ma è stata 
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spesso alternata a quella di tipo interattivo per rendere le lezioni più coinvolgenti. In 

entrambe le fasi sono state utilizzate le seguenti metodologie: brainstorming, 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 significato del testo, sua interpretazione e riflessione sul 

lessico e sullo stile utilizzati. È stata inoltre curata anche la produzione e la comprensione 

scritta in preparazione alla seconda prova d’Esame. 

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. 

Durante le lezioni in presenza 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 sono stati ampiamente utilizzati il registro elettronico e 

Google Classroom. Per le video lezioni e le verifiche orali è stata utilizzata la piattaforma 

Google Meet.  

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

valutazione utilizzate durante l’a.s.) 

PROVE SCRITTE: due verifiche scritte simili alla seconda prova d’esame in entrambi i 

quadrimestri. 

PROVE ORALI: sono state svolte due verifiche sommative sul programma di letteratura a 

quadrimestre. La valutazione formativa, invece, è avvenuta in itinere ed ha tenuto conto 

della partecipazione attiva alle lezioni, dei lavori di gruppo e di eventuali attività di 

correzione dei compiti per casa. 

Percorso educazione civica 

  

Titolo: Società, persona e sistemi 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 
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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 

Lo stato liberale, 

democratico, 

sociale, autoritario, 

totalitario 

La Repubblica 

Democratica  

Tedesca(Lebensstil 

in der DDR) 

  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                     Le Docenti 

                                                                                           Prof.ssa Pellegrinelli Paola 

                                                                                            Prof.ssa Stacul Patrizia 

 

 

        

Griglie di valutazione Lingue straniere 

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 
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Elaborato con qualche apporto personale  1 

Elaborato con apporti personali minimi 0,5 

Elaborato totalmente privo di apporti personali 0,25 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

______/10 

 

Griglia di Valutazione (Secondo biennio e 5° anno) 

 Produzione di un documento in Lingua Straniera 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

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 MORFO - 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 
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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 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

SECONDA PROVA ESAME DI STATO  

LICEO LINGUISTICO 

 DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione del 

testo 

Comprensione completamente corretta e 

pertinente a quanto richiesto 

5 

 Comprensione corretta, pertinente a quanto 

richiesto anche se non completa 

4 

 Comprensione complessivamente corretta e 

nel complesso aderente a quanto richiesto  

3 

 Comprensione parziale; non sempre 

aderente a quanto richiesto  

2 

 Comprensione limitata e superficiale  1 

Interpretazione/ 

analisi del testo 

Completa e argomentata.   5 

 Corretta e chiara 4 

 Semplice e schematica 3 

 Superficiale e lacunosa 2 

 Errata e inappropriata 1 

Produzione scritta: 

Aderenza alla 

traccia 

Traccia sviluppata in modo pienamente 

pertinente, esauriente, e con apporti 

personali 

5 
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 Traccia sviluppata in modo preciso e 

coerente 

4 

 Traccia sviluppata in modo appropriato, ma 

semplice e schematico  

3 

 Traccia sviluppata in modo incompleto e 

confuso 

2 

 Traccia sviluppata in minima parte e non 

rispetta le richieste 

1 

Produzione scritta: 

Organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

Esposizione coesa e organizzazione del 

testo coerente, linguisticamente corretta, 

ricca e scorrevole 

5 

 Esposizione e organizzazione del testo 

complessivamente corrette e ben 

strutturate, seppure in presenza di alcune 

imprecisioni linguistiche 

4 

 Esposizione e organizzazione del testo 

semplici e lineari, forma accettabile anche 

in presenza di errori che comunque non 

pregiudicano la comprensione  

3 

 Esposizione imprecisa e organizzazione del 

testo frammentaria, con errori formali 

diffusi 

2 

 Esposizione disorganica con errori formali 

gravi e diffusi 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

  

…………/20  

 

VOTO IN DECIMI  

______/10 

 

Griglia di valutazione di Lingua Straniera 

 

Prove orali (Secondo Biennio e 5° anno) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

(10mi) 

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 
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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 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

___________/10 

 

FILOSOFIA 

  

CONOSCENZE 

-   Temi di fondo del pensiero post-idealistico con particolare riferimento ai concetti di 

“esistenza” e di “individuo” in Schopenhauer/Kierkegaard, al materialismo di 

Feuerbach e Marx, al positivismo di Comte e all’evoluzionismo di Darwin/Spencer; 

-   La crisi delle certezze e la reazione al positivismo - Friedrich Nietzsche; 

-   La nascita della Psicoanalisi – Sigmund Freud; 

-   Lo spiritualismo – Henri Bergson; 

-   La Scuola di Francoforte e la critica alla società – Adorno e Horkheimer; 

-   Il pensiero ecologico, il principio di responsabilità in Hans Jonas; 

-   Il pensiero femminile: Hannah Arendt, Simone Weil, Luce Irigaray; 

  

ABILITÀ 

- Saper cogliere l’influsso che il contesto storico-sociale e culturale esercita sulle 

finalità della riflessione filosofica; 

- Capire analogie e differenze tra i filosofi analizzati; 

  

COMPETENZE 

- Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base della prospettiva critica dei 

filosofi/scuole di pensiero analizzati; 

- Cogliere di ogni tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina  
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

  

Argomento Periodo Ore 

Ripasso – Elementi di filosofia moderna, 

razionalismo/empirismo, la sintesi Kantiana. 

Primo periodo 

(settembre) 

1h 

Ripasso – Kant 

Opere di riferimento: 

I.Kant, Critica della Ragion pura (1781) 

I.Kant, Critica della Ragion pratica (1788) 

(settembre) 2h 

Ripasso – Fichte 

Opere di riferimento: 

G.L.Fichte, La dottrina della scienza (1794) 

Primo periodo 

(settembre) 

1h 

Ripasso – Schelling 

Aspetti generali del suo pensiero (idealismo estetico) 

Primo periodo 

(settembre) 

1h 

Ripasso – Hegel 

Opere di riferimento: 

W.G. Hegel, Fenomenologia dello Spirito (1807) 

(struttura dell’opera, figure fenomenologiche: la coscienza 

infelice, il rapporto servo-padrone). 

W.G. Hegel,Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio (1817) 

(struttura dell’opera, spirito soggettivo/spirito 

oggettivo/spirito Assoluto). 

 

Primo periodo 

(ottobre) 

7h 

Schopenhauer A. 

Opere di riferimento: 

Schopenhauer A., Il mondo come volontà e 

rappresentazione (1818-1819) 

Principali categorie filosofiche: 

Critica a Hegel, recupero di Kant, filosofia 

orientale/Upanisad; 

Il mondo come rappresentazione: principio 

d’identificazione/principio di ragion sufficiente; Il velo di 

Maya; il mondo come volontà: il ruolo del corpo, la volontà 

di vivere, dolore e noia, le vie di liberazione dal dolore 

dell’esistenza: l’esperienza estetica, la morale e l’ascesi, il 

Nirvana 

Lettura del testo T1, la volontà pag. 20 

  

Primo periodo 

(novembre) 

3h 
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Kierkegaard S. 

Opere di riferimento: 

S. Kierkegaard, Aut Aut (1843) 

S. Kierkegaard, Diario di un seduttore (1843) 

S. Kierkegaard, il concetto di angoscia (1844) 

  

Principali categorie filosofiche: critica a Hegel, 

valorizzazione delle figure di Socrate/Cristo, il concetto di 

verità personale, il tema della scelta, l’angoscia, le tre 

possibilità esistenziali dell’uomo: vita estetica, vita etica, 

vita religiosa, la fede come rimedio alla disperazione.  

Primo periodo 

(novembre) 

3h 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach L. 

Opere di riferimento 

L. Feuerbach, Essenza del Cristianesimo (1841) 

  

Principali categorie filosofiche: materialismo naturalistico 

e l’alienazione religiosa. 

Primo periodo 

(dicembre) 

1h 

Marx 

Opere di riferimento 

K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844 

K. Marx, Ideologia tedesca (1845-1846) 

K. Marx, Tesi su Feuerbach (1845) 

K. Marx, Manifesto del Partito Comunista (1848) 

K. Marx, Il Capitale (1867-1894) 

 

Principali categorie filosofiche: la critica a 

Hegel/alienazione lavorativa; critica a 

Feuerbach/materialismo storico-dialettico, rapporti tra 

struttura e sovrastruttura; critica all’economia 

classica/analisi della merce, il feticismo delle merci, teoria 

del plusvalore, punti deboli del sistema capitalistico di 

produzione – caduta tendenziale del saggio di profitto- 

dittatura del proletariato e società comunista. 

 Lettura del testo- materialismo storico-dialettico, pp.80-

81 

Riflessione sul mondo del lavoro (educazione civica): Da 

Marx al Jobs Act. I diritti dei lavoratori nei documenti 

fondamentali: Costituzione (artt. 1-4), Statuto dei 

lavoratori e Jobs Act. (materiale del docente) 

Primo periodo 

(dicembre/ 

gennaio) 

6h 
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Comte 

Opere di riferimento 

A. Comte, Corso di filosofia positiva (1830-1842) 

A. Comte, Discorso sullo spirito positivo (1844) 

  

Principali categorie filosofiche: nascita e diffusione del 

Positivismo, la legge dei tre stadi, la classificazione delle 

scienze, la sociologia, il culto della scienza. 

Secondo Periodo 

(febbraio) 

2h 

Darwin 

Opera di riferimento 

C. Darwin, l’origine delle specie (1859) 

  

Principali categorie filosofiche: evoluzionismo biologico, 

evoluzione/selezione naturale; 

  

Secondo Periodo 

(febbraio) 

1h 

Spencer 

Opera di riferimento 

H. Spencer, Principi Primi(1862) 

  

Principali categorie filosofiche: darwinismo sociale, 

evoluzione superorganica 

  

Secondo Periodo 

(febbraio) 

1h 

Nietzsche 

Opere di riferimento 

F. Nietzsche, La nascita della tragedia (1872) 

F. Nietzsche, Umano troppo umano (1878-1879) 

F. Nietzsche, La gaia scienza(1882) 

F. Nietzsche, Al di là del bene e del male (1886) 

F. Nietzsche, Genealogia della morale (1887) 

F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra (1889-1892) 

  

Principali categorie filosofiche: la crisi delle certezze, critica 

al positivismo/marxismo, i tre periodi, le tre metamorfosi 

cammello/leone/fanciullo, spirito apollineo e spirito 

dionisiaco, la gaia scienza, la filosofia del mattino, Dio è 

morto, il nichilismo, l’oltreuomo, la morale degli 

schiavi/signori, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di 

potenza, amor fati, la transvalutazione dei valori. 

  

Lettura del testo T4 – L’annuncio della “morte di Dio” 

pagg. 206-207 

  

Secondo Periodo 

(marzo) 

5h 
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Freud 

Opere di riferimento 

S. Freud, Studi sull’isteria (1895) 

S. Freud, Interpretazione dei sogni (1900) 

S. Freud, Psicopatologia della vita quotidiana (1901) 

S. Freud, Tre saggi sulla sessualità (1905) 

S. Freud, Totem e tabù (1913) 

S. Freud, Il disagio della civiltà (1929) 

  

Principali categorie filosofiche: approccio terapeutico alla 

malattia mentale da parte della psichiatria di fine Ottocento 

vs metodo ipnotico-catartico di Charcot-Breuer-Freud. La 

formazione delle nevrosi, il sistema della rimozione, il 

significato dei sogni, lapsus e atti mancanti, prima e 

seconda topica, l’inconscio, il metodo delle libere 

associazioni, la psicoanalisi, tranfert e contro-transfert, la 

libido, lo sviluppo psicosessuale del bambino, normalità e 

perversione, il complesso di Edipo/Elettra, la sublimazione, 

Totem e tabù, parricidio e incesto, il pasto totemico, 

principio di piacere/principio di realtà, Eros e Thanatos, la 

morale come male necessario. 

  

Secondo Periodo 

(marzo-aprile) 

5h 

Bergson 

Opere di riferimento 

H. Bergson, Materia e memoria (1896) 

H. Bergson, L’evoluzione creatrice (1907) 

  

Principali categorie filosofiche: tempo spazializzato/tempo 

interiore, tempo quantitativo/qualitativo, la durata, 

memoria, ricordo puro, ricordo-immagine, la percezione, lo 

slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 

  

Secondo Periodo 

(aprile-maggio) 

2h 

La scuola di Francoforte – Adorno e Horkheimer 

Opera di riferimento 

T. W. Adorno – M. Horkheimer, Dialettica dell’Illuminismo 

(1949) 

  

Principali categorie filosofiche: il disagio della civiltà 

secondo i francofortesi, dialettica dell’Illuminismo: dal 

dominio dell’uomo sulla natura al dominio dell’uomo 

sull’uomo. 

  

Secondo Periodo 

(maggio) 

1h 
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*Programmazione dopo il 15 maggio (materiale del 

docente) 

Il pensiero ecologico 

Opera di riferimento 

H. Jonas, Il principio di responsabilità (1979) 

  

Il pensiero femminile 

Filosofe di riferimento: Hannah Arendt, Simone Weil, Luce 

Irigaray 

Secondo Periodo 

(maggio) 

1h 

  

  

  

2h 

  Totale ore 45h 

    

  

METODOLOGIE 

 

Sul monte ore totale, il 50% delle attività didattiche si è svolto a distanza. Le attività svolte 

a distanza sono state suddivise in due parti: una parte di attività sincrona ed un’altra 

d’attività asincrona. L’attività sincrona, della durata di 40 minuti, ha riproposto a distanza 

la lezione frontale, mentre l’attività asincrona, della durata di 15 minuti, ha consentito agli 

studenti di svolgere attività di ripasso, lettura testuale e sistemazione/revisione degli 

appunti. La parte residua delle attività si è svolta in presenza tramite lezioni frontali, lezioni 

partecipate e attività laboratoriali (CLIL Filosofia-Tedesco). 

  

MATERIALI DIDATTICI 

 

Il libro di testo utilizzato è il seguente: 

Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 3, Pearson-Paravia, Milano 2015 

  

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

valutazione utilizzate durante l’a. s. 2020-2021) 

 

Durante l’anno scolastico sono state svolte due prove orali, una per quadrimestre, e quattro 

prove scritte (valevoli per l’orale). La prime due incentrate sui pensieri di Kant e degli 

idealisti tedeschi, la terza sul Capitale di Marx e sui pensieri di Comte e degli evoluzionisti 

(Darwin e Spencer), la quarta è stata la prova di valutazione dell’attività CLIL Filosofia-

Tedesco. Le verifiche scritte presentano una tipologia mista: trattazione sintetica di 

argomenti, quesiti a risposta singola/multipla, inserimenti/completamenti delle principali 

categorie filosofiche prese in esame. Le valutazioni finali, espresse in decimi, sono risultato 

di una trasformazione proporzionale calibrate in modo specifico per ciascuna prova. Per la 

valutazione delle parti argomentative mi sono avvalsa della griglia di valutazione d’istituto. 
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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 
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Abilità 

(linguistico- 

comunicativo, 

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 



pag. 73/134 

  

  

Competenze 

  

(analisi, sintesi, 

argomentazione 

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) 

  

Titolo: SOCIETÀ’, PERSONA E SISTEMI 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

  

- Da Marx al Jobs Act . 

Considerazione sul tema del 

lavoro a partire dalla riflessione 

di Marx sino ai giorni nostri. 

Lettura dei documenti 

fondamentali, Costituzione 

(artt.1,4), Statuto dei 

Lavoratori e Jobs Act. 

  

- Il pensiero ecologico.  

 Hans Jonas, Il principio di 

responsabilità. 

  

  

  

  

Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate 

  

  

  

  

  

  

Rispettare 

l’ambiente, 

curarlo, 

conservarlo, 

migliorarlo, 

assumendo il 

principio di 

responsabilità 

Saper riflettere 

criticamente su 

se stessi e sul 

mondo per 

imparare a 

“rendere 

ragione” delle 

proprie 

convinzioni 

mediante 

l'argomentazio

ne razionale ed 

elaborare un 

punto di vista 

personale sulla 

realtà 

 

  

Saper agire da 

cittadini 

responsabili 

I valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e 

funzioni 

essenziali 

I principi della 

cittadinanza 

digitale 

  

  

  

  

  

  

Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale 

  

   

                                                                                                                                            

                                                                                                     

                                                                                                         La Docente 

  

                                                                                         Prof.ssa MARTINA PANZANI 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

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

Boiguval; B. Morisot, La culla (p. 154). 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre- 

Dicembre 

2020 

e febbraio 

2021 (in 

modalità 

CLIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

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.  

II 

periodo 
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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). 

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).  

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.  

 

 

 

 

 

Dicembre 

2020-

Gennaio 

2021 

 

 

 

 

 

11 

 

 

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). 

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).  

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.  

 

II 

periodo 

 

 

 

 

 

Dicembre 

2020-

Gennaio 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

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); Massacro in Corea. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio-

Giugno 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
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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. 

MODULO V – Educazione civica: SOCIETÀ’, PERSONA E 

SISTEMI  

 

Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia 

Principi fondamentali della legislazione in materia di beni culturali 

 

 

Aprile 

2021 

 

3 

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 64 

 

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  
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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. 

 

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. 

 

Percorso educazione civica 

 

Titolo SOCIETÀ’, PERSONA E SISTEMI  

 

Contenuti 

Breve storia della tutela del patrimonio artistico in Italia 

Principi fondamentali della legislazione in materia di beni culturali 

Competenze Abilità Conoscenze 

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. 

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. 

Analizzare, confrontare e 

valutare criticamente la 

credibilità e l'affidabilità 

delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti 

digitali. 

 

Saper partecipare al 

dibattito 

culturale. 
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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. 

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. 

 

 

Griglia di valutazione di Storia dell’arte 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

CONOSCENZE 

Possesso dei 

contenuti 

(da 1 a 4 punti) 

Mancata conoscenza degli argomenti richiesti 1 

Conoscenza parziale degli argomenti 2 

Conoscenza essenziale degli argomenti 2,5 

Conoscenza abbastanza ampia degli argomenti 

fondamentali 

3 

Conoscenza ampia, approfondita e completa degli 

argomenti 

4 
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ABILITA’ Trattazione confusa e stentata delle tematiche; uso 

scorretto dei linguaggi specifici 

1 

Uso della 

lingua/linguag

gi specifici; 

efficacia espressiva. 

(da 1 a 3 punti) 

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 

corretto 

2,5 

 

 Trattazione sicura delle tematiche proposte, con un 

linguaggio ricco, appropriato ed efficace 

3 

 

 

COMPETENZE Mancata comprensione dei problemi e dei temi 

proposti; 

sviluppo frammentario e confuso. 

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) 

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 

 

                                                                                                  Il Docente 

                                                                                             Prof. Cerioni Cristiano 
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MATEMATICA 

 

 

CONOSCENZE: 

La classe complessivamente ha raggiunto un buon livello nell’acquisizione e nell’utilizzo 

delle seguenti conoscenze: 

● definizioni e proprietà delle funzioni elementari; 

● concetti di topologia della retta reale; 

● concetti di limite e asintoto di una funzione e dei punti di continuità/discontinuità zeri e 

singolarità; 

● condizioni di esistenza e dominio, simmetrie, continuità. 

 

ABILITÀ: 

● descrizione di funzioni elementari, procedure di soluzione di equazioni e disequazioni di 

vario tipo; 

● individuazione di punti notevoli di un insieme; procedure di calcolo di un limite, ricerca 

di un asintoto; 

● individuazione delle condizioni di esistenza e del dominio, riscontri e verifiche delle 

soluzioni ottenute per via grafica e numerica. 

 

COMPETENZE: 

● utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

● costruire e utilizzare modelli; 

● analizzare e interpretare dati e grafici; 

● individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi, motivando procedure e 

ed eventuali scelte. 

 

 1.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomento Periodo Ore 

Ripasso su logaritmi e funzione logaritmica: 

definizioni, proprietà, grafici e punti notevoli, 

dominio, asintoti; semplici equazioni e disequazioni 

logaritmiche risolvibili applicando la definizione di 

logaritmo 

Volume 4 cap.13 pp. 608-614 

Primo periodo 9 

Goniometria: misura degli angoli in radianti e angoli 

orientati; funzioni goniometriche seno, coseno, 

tangente: variazioni, grafici e periodo. Relazioni 

fondamentali della goniometria. Significato 

goniometrico del coefficiente angolare di una retta. 

Funzioni goniometriche di angoli particolari e archi 

associati. Equazioni e disequazioni goniometriche 

elementari. 

Volume 4 cap.14 pp. 646-658 e pp. 661-665 

Primo periodo 12 
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Le funzioni reali di variabile reale e le proprietà delle 

funzioni: definizione di funzione e classificazione; 

dominio, codominio, zeri e segno di una funzione. 

Proprietà delle funzioni: funzioni iniettive, suriettive, 

biunivoche, crescenti e decrescenti, pari e dispari, 

funzioni periodiche. Proprietà delle principali funzioni 

trascendenti. Funzione inversa 

Volume 5 cap.21 pp 1036 - 1045 

Primo/secondo 

periodo 

9 

Topologia della Retta reale: definizioni, proprietà, 

rappresentazioni grafiche di intervalli, intorni di un 

punto; estremi superiore e inferiore, massimi e 

minimi, punti interni, esterni, isolati e di 

accumulazione di un insieme; analisi di casi 

particolari.  

Volume 5 cap. 22 1096 - 1100 

Secondo periodo 6 

Limiti: definizione, simbologia, casistica e 

corrispondenza grafica, calcolo e verifica di limite 

finito /infinito per x tendente a un punto o a infinito; 

definizione di funzione continua; limite destro e 

sinistro, limite per difetto e per eccesso; asintoti 

verticali ed orizzontali: definizione e correlazione 

con il limite; teoremi di unicità del limite del 

confronto e di permanenza del segno (solo 

enunciato e interpretazione grafica) 

Volume 5 cap 22 1100 – 1122. 

Secondo periodo 11 

Studio di funzione: condizioni di esistenza, dominio, 

proprietà di simmetria/periodicità/continuità, 

intersezioni con assi coordinati, segno, asintoti (*), 

(ESCLUSO studio di massimi, minimi, flessi, 

andamenti di crescenza/decrescenza) 

Volume 5 cap 21-22-23 (pagine degli esercizi) 

Primo/Secondo 

periodo 

6 

(*) Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni: limiti 

di funzioni elementari, operazioni con i limiti e 

principali forme indeterminate; riflessioni sui concetti 

di infinito e infinitesimo; determinazione di asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui di una funzione 

razionale intera o fratta; Continuità di una funzione 

in un intervallo e punti di discontinuità. 

Volume 5 cap.23 pp 1162 -1172 e pp 1179 -1185 

Secondo periodo 6 

Ripasso, approfondimento e preparazione all’esame Secondo periodo 3 

  Totale ore 62 

(*) contenuti da completare nel periodo successivo al 15 maggio 2021  
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Manuale di testo utilizzato: M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone, Matematica.azzurro 

seconda edizione, volumi 4 e 5, Ed. Zanichelli  

 

2. METODOLOGIE 

Le metodologie adottate hanno avuto l’intento di coinvolgere gli studenti nel processo di 

apprendimento, incoraggiando l’osservazione, la riflessione e la formalizzazione delle 

ipotesi. Favorendo il ricordo di contenuti già recepiti e necessari al nuovo percorso, 

guidando la riflessione attraverso esempi, osservazioni e confronti ho inteso consolidare 

conoscenze e abilità acquisite, mediante esercizi e problemi volti a favorire l’apprendimento 

e produrre competenze. Ho cercato di alternare lezioni frontali e interattive e, quando 

possibile, discussione guidata. Le nuove tecnologie sono state utilizzate quando 

costituivano un contributo efficace alla didattica, come strumenti di calcolo, di 

rappresentazione, di comunicazione e di ricerca. Tali metodologie sono state applicate 

anche durante la didattica a distanza attraverso le piattaforme Google Meet e Google 

Classroom, ma il dialogo educativo è stato pesantemente condizionato rendendo difficile il 

lavoro di approfondimento e lo svolgimento di esercizi di livello intermedio o avanzato.  

 

3.  MATERIALI DIDATTICI 

Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati: libro di testo, LIM, web, calcolatrice tascabile 

non programmabile, brevi video tutorial su Youtube registrati dalla docente; video di 

rinforzo e/o approfondimento corredati al libro di testo in versione digitale, appunti forniti 

dalla docente.  

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE 

Durante il processo di insegnamento/apprendimento sono state effettuate verifiche 

formative e sommative. Sono state effettuate due verifiche sommative (una scritta e una 

orale) per periodo. Per quanto concerne le verifiche formative, all’inizio di ogni incontro, 

attraverso il dialogo con la classe, ho cercato di riprendere gli argomenti affrontati nelle 

precedenti lezioni, e verificarne contestualmente l’avvenuta o meno acquisizione. 

Parallelamente, ho utilizzato la correzione collettiva degli esercizi, accompagnata da una 

riflessione sulle strategie utilizzate. 

 

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

di coinvolgimento della disciplina) 

Titolo:  Società, persona e sistemi 

Competenze Abilità Conoscenze Contenuti 

  

Piattaforme digitali di 

condivisione di 

materiali: rischi 

connessi ad un uso 

improprio. 

Competenze digitali 

 

saper utilizzare le 

piattaforme per la 

didattica digitale 

integrata 

conoscere 

piattaforme di 

condivisione di 

materiali 

conoscere i rischi 

connessi ad un uso 

improprio degli 

strumenti informatici 

                                                            

La Docente   Prof.ssa Tiziana Magro 
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FISICA 

CONOSCENZE: 

La classe complessivamente ha raggiunto un buon livello nell’acquisizione e nell’utilizzo 

delle seguenti conoscenze:  

● I principi della termodinamica 

● Le onde elastiche e il suono 

● La luce e l’ottica geometrica 

● Cariche elettriche, elettrizzazione dei corpi e la legge di Coulomb 

● Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 

● La corrente elettrica e le leggi di Ohm 

● Il campo magnetico, l’induzione e le onde elettromagnetiche (cenni) 

● La relatività (cenni) 

ABILITÀ: 

● Formulare il primo e il secondo principio della termodinamica. 

● Saper applicare, almeno qualitativamente, il primo e il secondo principio della 

termodinamica in semplici situazioni. 

● Saper descrivere e interpretare le caratteristiche del suono. 

● Conoscere l’intensità di un’onda sonora, livello sonoro e i limiti di udibilità. 

● Applicare le leggi della riflessione e della rifrazione. 

● Costruire graficamente l’immagine di un oggetto prodotta da uno specchio sferico. 

● Riconoscere corpi carichi mediante l’utilizzo dell’elettroscopio. 

● Applicare il principio di sovrapposizione per calcolare il campo dovuto alla presenza di 

più cariche. 

● Disegnare le linee di campo di campi elettrici generati da una carica, da due cariche 

di ugual segno o di segno opposto, da un piano carico, da un conduttore sferico 

carico; tra due piani paralleli. 

● Calcolare la capacità elettrica di un condensatore piano. 

● Saper schematizzare un semplice circuito elettrico. 

● Saper enunciare e applicare le leggi di Ohm 

● Comprendere come l’evoluzione della scienza influenzi la tecnologia e la storia. 

● Saper definire il campo magnetico B e saper descrivere le sue principali 

caratteristiche. 

● Saper condurre un'analisi intuitiva degli effetti mutui tra campo E e campo B variabili 

nel tempo 

● Saper spiegare le implicazioni dei postulati relativistici concetti di simultaneità, 

intervallo di tempo e distanza. 

 COMPETENZE: 

● Osservare analizzare e descrivere fenomeni naturali o artificiali utilizzare tecniche e 

procedure di calcolo 

● Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione costruire e utilizzare modelli; 

● Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale 
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 1.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE  

Argomento Periodo Ore 

Il primo e il secondo principio della termodinamica. 

Sistemi termodinamici, principio zero della 

termodinamica, primo principio della termodinamica, 

trasformazioni termodinamiche, calori specifici di un 

gas perfetto, relazioni tra grandezze in una 

trasformazione adiabatica. Macchine termiche, 

rendimento e secondo principio della termodinamica. 

  

Volume secondo biennio pp. 420-432; pp.437-438 

Primo periodo 9 

Le onde e il suono: la natura delle onde, onde 

periodiche, la descrizione matematica di un’onda, a 

natura del suono, l’intensità del suono 

  

Volume secondo biennio pp. 452 - 462 

Primo periodo 8 

La luce: ottica geometrica, riflessione e rifrazione. 

Modello ondulatorio e corpuscolare; interferenza e 

diffrazione. 

  

Volume secondo biennio pp. 472 – 483; pp. 489 -494 

Primo periodo 6 

  

Le cariche elettriche; elettrizzazione per strofinio; 

conduttori ed isolanti; 

definizione operativa della carica elettrica, la legge di 

Coulomb; la forza di Coulomb nella materia; 

elettrizzazione per induzione. 

  

Volume 5°anno pp. 508 -535 

Primo periodo 10 

Le origini del concetto di campo; il vettore campo 

elettrico; campo elettrico di una carica puntiforme; 

linee di campo elettrico; il flusso del campo elettrico e 

il teorema di Gauss (esclusa dimostrazione)  

Volume 5°anno pp.536 – 550 

Secondo periodo 10 

L’energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale; superfici equipotenziali; 

circuitazione del campo elettrico; fenomeni di 

elettrostatica; il condensatore; moto di una carica in un 

campo elettrico uniforme. 

  

Volume 5°anno pp. 560 -579 

Secondo periodo 9 
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L’intensità della corrente elettrica, i generatori di 

tensione e i circuiti elettrici; le leggi di Ohm; resistori 

in serie e parallelo. Effetto Joule. La forza 

elettromotrice e resistenza interna di un generatore di 

tensione  

Volume 5° anno pp. 592 – 604; pp.610-611; 

pp. 613-614;  

Secondo periodo 2 

(*) Cenni sul magnetismo: campi magnetici generati 

da magneti e da correnti elettriche; campo magnetico 

e induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da 

corrente.  Flusso e circuitazione del campo magnetico 

e induzione elettromagnetica 

  

 Volume 5° anno pp. 638 -649; pp. 658-662 (cenni); 

pag. 666; pp. 684 -688 

Secondo periodo 2 

(*) Onde Elettromagnetiche: le equazioni di Maxwell e 

il campo elettromagnetico; lo spettro 

elettromagnetico.  

Volume 5° anno pp.714-728 

Secondo periodo 1 

(*) Cenni di relatività ristretta: la velocità della luce e 

gli assiomi della relatività; dilatazione dei tempi e 

contrazione delle lunghezze; equivalenza massa-

energia.  

Volume 5° anno pp. 740-752 

Secondo periodo 2 

Ripasso, approfondimento e preparazione all’esame Secondo periodo 3 

  Totale ore 62 

(*) contenuti da completare nel periodo successivo al 15 maggio 2021 

Manuale di testo utilizzato: Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, volume per il 

secondo biennio e volume per  il quinto anno seconda edizione, Ed. Zanichelli 

 

 2. METODOLOGIE 

Le metodologie adottate hanno avuto l’intento di coinvolgere gli studenti nel processo di 

apprendimento, incoraggiando l’osservazione, la riflessione e la formalizzazione delle 

ipotesi. Favorendo il ricordo di contenuti già recepiti e necessari al nuovo percorso, 

guidando la riflessione attraverso esempi, osservazioni e confronti ho inteso consolidare 

conoscenze e abilità acquisite, mediante esercizi e problemi volti a favorire l’apprendimento 

e produrre competenze. Ho cercato di alternare lezioni frontali e interattive e, quando 

possibile, discussione guidata. Le nuove tecnologie sono state utilizzate quando 
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costituivano un contributo efficace alla didattica, come strumenti di calcolo, di 

rappresentazione, di comunicazione e di ricerca. Tali metodologie sono state applicate 

anche durante la didattica a distanza attraverso le piattaforme Google Meet e Google 

Classroom, ma il dialogo educativo è stato pesantemente condizionato rendendo difficile il 

lavoro di approfondimento e lo svolgimento di esercizi di livello intermedio o avanzato.  

3.  MATERIALI DIDATTICI 

Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati: libro di testo, LIM, web, calcolatrice tascabile 

non programmabile, brevi video tutorial su Youtube registrati dalla docente; video di 

rinforzo e/o approfondimento corredati al libro di testo in versione digitale, appunti forniti 

dalla docente. 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE 

 

Durante il processo di insegnamento/apprendimento sono state effettuate verifiche 

formative e sommative. Sono state effettuate due verifiche sommative (una scritta e una 

orale) per periodo. Per quanto concerne le verifiche formative, all’inizio di ogni incontro, 

attraverso il dialogo con la classe, ho cercato di riprendere gli argomenti affrontati nelle 

precedenti lezioni, e verificarne contestualmente l’avvenuta o meno acquisizione. 

Parallelamente, ho utilizzato la correzione collettiva degli esercizi, accompagnata da una 

riflessione sulle strategie utilizzate. 

Segue griglia di valutazione della disciplina approvata in sede di dipartimento disciplinare. 

 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. 

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 
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Coerenza e organicità 

della soluzione 

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   

  

La Docente 

Prof.ssa Tiziana Magro 
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SCIENZE NATURALI 

CONOSCENZE  

● 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.   

● La struttura della Terra.   

● Vulcani e terremoti.   

● Espansione dei fondali oceanici.   

● La tettonica delle placche. 

 

ABILITA’ 

● Rappresentare le diverse strutture molecolari degli idrocarburi.   

● Conoscere la nomenclatura IUPAC dei composti organici trattati.   

● Descrivere la struttura dei principali gruppi funzionali, i 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.   

● Spiegare come i lipidi e gli amminoacidi contribuiscono alla produzione di energia nella 

cellula.   

● Descrivere le principali strutture della crosta continentale   

● Spiegare la struttura dei fondali oceanici in relazione al processo di espansione.   

● Indicare le principali prove dell’espansione dei fondali oceanici.   

● Enunciare i principali punti della “Teoria della tettonica delle placche”.   

● Individuare le principali prove a favore della teoria della tettonica a placche.   

● Spiegare come la teoria della tettonica a placche interpreta i fenomeni vulcanici, 

sismici e l’orogenesi.   

● Riconoscere nei moti convettivi il possibile motore delle placche. 

 

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 

 

Ripasso 

Argomenti essenziali e\o richiesti dalla classe trattati l'anno precedente    

 H. 8 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

I composti organici. 
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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. 

 H. 18 

Le biomolecole 

Struttura e funzioni di carboidrati, lipidi e proteine. 

Gli enzimi, catalizzatori biologici. Nucleotidi e acidi nucleici: DNA, RNA.    

 H. 8 

Il metabolismo 

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. Caratteri generali 

della fotosintesi clorofilliana. 

 H. 4 

 

Scienze della Terra 

Vulcanismo e sismicità: caratteristiche generali dei fenomeni. 

La struttura interna della Terra: crosta (oceanica e continentale), mantello, nucleo. 

L’espansione dei fondali oceanici: dorsali, fosse abissali, espansione e subduzione. 

La tettonica delle placche: placche litosferiche, margini, orogenesi; la verifica del modello; 

moti convettivi e punti caldi.  

 H.4 

Gli argomenti sottolineati non sono ancora stati trattati alla data della redazione del 

documento. I tempi indicati sono presunti. 

METODOLOGIE 

● Lezione frontale e dialogata   

● Lezione con supporti informatici;   

● Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici 

dibattiti (debate); al fine di sviluppare negli alunni capacità critiche e di promuovere 

l’autovalutazione;   

● Lettura guidata del libro di testo;   

● Lezione in PowerPoint;   

● Cooperative Learning;   

● CLIL;   

● Attività di ricerca;  

● Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;   

● Problem posing & solving;   

● BYOD;   

● Didattica capovolta (Flipped Classroom);   

● Peer Education e tutoring;   

● Video lezioni sincrone;   

● Audio/video lezioni asincrone; 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

● In itinere;   

● Corso di recupero;   
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● Studio autonomo;   

● Sportello didattico; 

 

- Ripresa delle conoscenze essenziali; 

- Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata; 

- Percorsi graduati per il recupero di abilità; 

- Esercitazioni per migliorare il metodo di studio; 

- Esercitazioni aggiuntive in classe; 

- Esercitazioni aggiuntive a casa; 

- Attività in classe per gruppi di livello; 

- Peer Education (educazione tra pari); 

- Consigli sul metodo di studio. 

STRUMENTI DI LAVORO 

● Libri di testo in adozione, presentazioni multimediali, manuali o appunti distribuiti dal 

docente privilegiando 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. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Numero minimo di prove scritte/orali per quadrimestre: 

● I°  Quadrimestre  - Si effettueranno minimo due verifiche delle quali almeno 

una orale. 

● II° Quadrimestre - Si effettueranno minimo due verifiche delle quali almeno una 

orale. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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 
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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) 

 

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. 

Assente o del tutto inadeguato 

l’uso delle abilità. 

0,5 

Scarsa autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze; l’allievo/a deve 

essere continuamente guidato per 

esprimere le abilità essenziali.  

1 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA  

  

TIPOLOGIA DI ITEM UTILIZZABILI: vero-falso, completamento, corrispondenza, scelta 

multipla e scelta multipla con “motivazione”. PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI ITEM: 

variabile ma chiaramente indicato per ogni tipologia utilizzata durante la prova. 

  

SOGLIA DI SUFFICIENZA (accettabilità): 60%. 

RISPOSTA % PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Corretta 100 % 

Errata 0 % 

Non data 0 % 

 

 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA SEMI-STRUTTURATA  

PUNTEGGIO ASSEGNATO AD OGNI DOMANDA: variabile ma chiaramente indicato. 

RISPOSTA % PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Corretta, completa ed approfondita 100 % 

Esaustiva ma non approfondita 75 % 

Parzialmente corretta 50 % 

Corretta solo per minimi aspetti del quesito 25 % 

Non data o completamente errata 0 % 

                                                                                  Il Docente Prof. Paesante Lino 

 

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. 
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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. 

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. 

  8 

      

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 esplicativi sulla tecnica della camminata veloce e 

dei benefici che ne derivano 

  6 
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Allenamento aerobico: steady state training, nozioni di FCmax, 

VO2max 

  2 

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   14 

      

  Totale ore 62 

    

  

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.) 
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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, 

altro… 

  

 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. 

 

 

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 



pag. 99/134 

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 

fondamentalment

e 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 

Svolge attività di 

diversa durata e 

intensità 

Si dimostra molto 

interessato e 

apporta contributi 

personali alla 

lezione 
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gli altri, gli 

oggetti e 

l’ambiente 

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 

Società, persone e sistemi 

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 

  

                                                                                                                                             

                                                                                                     

                                                                                     Il Docente 

                                                                   Prof. De Stefani Domenico 
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Religione Cattolica 

  

CONOSCENZE 

La classe complessivamente ha raggiunto un ottimo 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 ottimo 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 

ottimo: 

- 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 
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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 

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/ 

Aprile 

16 

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 4 

  Totale ore 30 

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. 
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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: 

  

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 
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L’alunno dimostra una partecipazione costante, propositiva e 

matura. L’impegno autonomo, costante e produttivo. 

ECCELLENTE 

  

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

caso di coinvolgimento della disciplina)  

SOCIETÀ’, PERSONA E SISTEMI 

  

Competenze 

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 

Abilità 

Essere in grado di 

comprendere che i 

diritti sono 

essenziali per il 

rispetto della 

persona umana. 

Saper agire da 

cittadini 

responsabili. 

Conoscenze 

Principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione e 

alla tutela dei diritti 

umani. 

Contenuti 

La Dichiarazione dei 

diritti universali 

dell’uomo del 1948. 

I diritti umani. Il 

riconoscimento della 

dignità umana. 

  

   

                                                                                                                                        

                                                                                                     

                                                                                                      Il Docente  

                                                                                      Prof. Lorenzo Zambetta 

  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 
 

 

ARGOMENTI   SVOLTI 

 

CONTENUTI  DOCENTE/I N°ORE OSSERVAZIONI 

- I beni culturali. Breve 

storia della tutela del 

patrimonio culturale; 

- Procedimenti della tutela. 

Il restauro; 

 

Cerioni  

Cristiano 

2+1h 

Verifica 

Lezione/ 

Videolezione 

Secondo periodo 

- La crisi economica del 

1929; 

Bocchini  

Giovanna 

2h Compresenza progetto/ 

Potenziamento 

Secondo periodo 
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- La crisi economica del 

2007/2008; 

 

- Educazione posturale, 

prevenzione del mal di 

schiena; 

 

De Stefani  

Domenico 

2h Videolezione 

Secondo periodo 

- Rischi connessi all'uso 

improprio di piattaforme di 

condivisione dati e 

internet in generale: 

violazione della legge sul 

diritto d'autore. 

Discussione. 

- Attività con il Goethe 

Institut. Thema Freiheit; 

Magro  

Tiziana 

3h 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

Videolezione 

Primo periodo 

 

 

 

 

 

Progetto/ 

Potenziamento 

Secondo periodo 

 

- Il pensiero politico 

dell'800; 

- L'eredità della battaglia di 

Solferino: la nascita della 

Croce Rossa; 

- Nazionalismo e razzismo; 

- Riflessione sull'impatto 

ambientale delle varie 

rivoluzioni industriali. 

Proposte di economia a 

"basso impatto"; 

- Riflessioni sul discorso di 

Marianne Willson, 

erroneamente attribuito a 

Nelson Mandela; 

- La propaganda 

aggressiva; 

- La strage degli armeni; 

- La disumanità della guerra 

e la fraternizzazione degli 

eserciti. Riferimenti alle 

convenzioni internazionali 

dell'Aia; 

- Giornata in memoria della 

strage delle foibe, ripasso 

pensiero politico dell'800, 

nazionalismo; 

Meneghinello  

Federica 

2h 

 

0.5h 

 

 

0.5h 

1h 

 

 

 

 

 

0.5h 

 

 

 

0.5h 

 

0.5h 

0.5h 

 

 

 

 

 

 

1h 

Lezione primo periodo 

 

Lezione primo periodo 

 

 

Lezione primo periodo 

Lezione primo periodo 

 

 

 

 

Lezione primo periodo 

 

 

 

Lezione primo periodo 

 

Lezione primo periodo 

Lezione secondo periodo 

 

 

 

 

 

Lezione secondo periodo 

 

 

- Ereditarietà legata al 

sesso. Primo approccio alla 

analisi dei consumi e degli 

impatti; 

Paesante  

Lino 

1h 

 

 

 

Lezione primo periodo 
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- Riflessioni sulle scelte 

legate all' emissione di 

CO2. Nomenclatura dei 

composti del carbonio 

1h Lezione primo periodo 

- Da Marx ai diritti dei 

lavoratori. Il Lavoro nei 

documenti fondamentali, 

Costituzione (artt.1,4), 

Statuto dei Lavoratori e 

Jobs Act. 

- Il pensiero ecologico, il 

principio di 

responsabilità(1979), 

Hans Jonas; 

Panzani  

Martina 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

Lezione primo periodo 

 

 

 

 

 

 

Lezione secondo periodo 

 

- Hörverstehen zum Thema 

Coronavirus 

- Deutschland nach 1945 : 

Gründung der BRD und der 

DDR; 

- Die DDR im Überblick 

(S.442-443); 

- Eine kurze Texterstellung 

über das Leben in der DDR; 

- 1989; Die friedliche 

Revolution und der Fall der 

Berliner Mauer; Videos: 

"Goodbye Lenin" und "Das 

Leben der Anderen"; 

- H. Heine: "Die schlesichen 

Weber";  

- Das Projekt "Yolocaust"von 

Shakaza Shapira 

("Holocaust Mahnmal" in 

Berlin und die Rolle der 

Sozialmedien in der 

modernen Gesellschaft); 

- Attività con il Goethe 

Institut. Thema "Freiheit" 

Pellegrinelli  

Paola 

 

1h 

 

1h 

 

 

1h 

 

1h 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

1h 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

3h 

 

Lezione primo periodo 

 

Videolezione primo periodo 

 

 

Videolezione primo periodo 

 

Videoverifica primo periodo 

 

 

Lezione primo periodo 

 

 

 

 

 

Videolezione primo periodo 

 

Videolezione primo periodo 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto/potenziamento 

Secondo periodo 

 

- Corrigé de l'activité forum 

proposé le jour 20/11; 

vision du link: 

https://www.youtube.com

/watch?v=kZqVqsQGi-g 

sur le discours contre la 

Previato  

Loretta 

1h  

 

 

 

 

 

Videolezione primo periodo 
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misère à l'Assemblée de V. 

Hugo; 

- - La condition de la femme: 

Simone de Beauvoir et 

Victor Hugo, similitudes et 

points communs. 

 

 

1h + 2h 

di 

verifica 

 

 

Videolezione primo periodo 

- Introduzione ai diritti 

umani. Caratteristiche. 

Concetto di dignità umana. 

- La dignità umana. Art. 3 

della Costituzione. 

Preamboli della 

dichiarazione universale 

dei diritti dell'uomo. 

Riconoscimento e 

misconoscimento: il caso 

della donna; 

- Disconoscimento, il caso 

degli ebrei. 

Zambetta  

Lorenzo  

1h 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

Lezione primo periodo 

 

 

 

Lezione primo periodo 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione primo periodo 

- Sulla solidarietà: 

etimologia, definizioni e 

ambiti. L'art. 2 della 

Costituzione. 

- Lavoro di gruppo per 

l'approfondimento sui temi 

della solidarietà; 

- In occasione della 

Giornata del ricordo, 

lettura delle recensioni dei 

romanzi di Fulvio Tomizza 

e di Carlo Sgorlon sul 

periodo storico in 

questione 

Zoletto  

Liliana 

1h 

 

 

 

5h 

 

 

1h 

 

Videolezione primo periodo 

 

 

 

Attivita’ laboratoriale  

Primo periodo 

 

Videolezione  

Secondo periodo 

PROGETTI D’ISTITUTO    

- Condivisione dei protocolli 

di sicurezza generale Anti-

Covid; 

Panzani 

Martina 

1h Progetto primo periodo 
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- ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI 

D’ISTITUTO, Lettura slides 

del PowerPoint sulle 

funzioni dei rappresentanti 

d’Istituto e della Consulta 

provinciale. Visione dei 

video predisposti dai 

candidati alle elezioni per i 

rappresentanti d'istituto e 

della Consulta. 

- PROGETTO “IL SILENZIO 

E’ MAFIA” 

La classe partecipa alla 

diretta streaming relativa 

al progetto "Il silenzio è 

mafia" (Giornata della 

memoria e dell'impegno in 

ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie). 

Magro Tiziana 1h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

Progetto primo periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto secondo periodo 

 

- PROGETTO “NON 

CHIAMATEMI 

CINDERELLA”.Visione del 

video dedicato alla 

“Giornata internazionale 

per l'eliminazione della 

violenza contro le donne 

2020”. 

- PROGETTO “VIETATO 

DIMENTICARE” 

Riflessioni sulla giornata 

della memoria e 

sull'articolo di "Rovigo 

oggi" riguardo agli imbratti 

e allo striscione nella notte 

tra domenica e lunedì ad 

Adria. Cosa porta gli 

uomini a ripetere gli stessi 

errori. Cosa possiamo fare 

noi 

Meneghinello 

Federica 

1h 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

Progetto primo periodo 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto primo periodo 

- PROGETTO “UN ALBERO 

PER AMICO” Giornata della 

terra 

Pozzato Lucia 1H Progetto secondo periodo 

  54h  

 

 

 DOCENTE COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA       Prof.ssa MARTINA PANZANI 
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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 

Riconoscimento e 

disconoscimento dell’Altro: la 

negazione dei diritti  

Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua 

Francese, Lingua Tedesca, Storia 

dell’Arte,Religione 

 

2 

La salvaguardia dell’ambiente e 

dei beni culturali: beni naturali e 

beni culturali  

Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua 

francese, Lingua tedesca, Storia dell’Arte 

 

3 
Individuo, masse e potere    Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua 

francese, Lingua tedesca, Storia dell’Arte 

4 
Il tempo e la memoria Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua 

francese, Lingua tedesca, Storia dell’Arte, Fisica 

5 

Il ‘900: dall’infinitamente 

PICCOLO all’infinitamente 

GRANDE  

Italiano,Storia,Lingua Inglese, Lingua Francese, 

Lingua Tedesca,  Matematica 

 

 

 

AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: linguistico–storico-filosofica e scientifica 

 

1.Titolo del modulo multidisciplinare: Riconoscimento e disconoscimento 

dell’Altro: la negazione dei diritti  

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua Francese, 

Lingua Tedesca, Storia dell’Arte,Religione 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

Italiano: Italiano: G. Verga, Rosso Malpelo 

             G. Ungaretti, Fratelli  

             E. Vittorini, Da Uomini e no: Rappresaglia 

             U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino. 

 

Storia: il nazionalismo aggressivo e le varie forme di razzismo: antigiudaismo, 

antisemitismo, razzismo su base “biologica”. La “costruzione” del nemico in base alle 

ideologie: fascismo, nazismo, stalinismo fino all’apice della seconda guerra mondiale come 

annientamento dell’ideologia opposta e delle razze “non pure”.   

La disumanità della guerra e la fraternizzazione degli eserciti durante la prima guerra 

mondiale. Riferimenti alle convenzioni internazionali dell'Aia. 

I diritti umani: Gandhi, M. Luther King, Mandela: la via della non violenza. 

 

Filosofia: La scuola di Francoforte - Adorno e Horhkeimer, La Dialettica dell’Illuminismo. 
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Lingua Inglese 

W. Blake and the victims of industrialization: “London” 

Child labour in the Victorian Age 

Charles Dickens,  from “Oliver Twist”: “Oliver wants some more” 

                          from "Hard Times": “Mr Gradgrind”  

Thomas Hardy, "Tess of the D'Ubervilles" 

                        “The Man he killed” 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

Lingua francese 

V. Hugo, Notre-Dame de Paris: «Une larme pour une goutte d’eau» 

   Les Misérables: «Terrible dilemme», «La mort de Gavroche» 

S. de Beauvoir, Mémoire d’une jeune fille rangée: «Être une étudiante brillante»  

D. Daeninckx, Parqués dans un zoo 

M. Condé, La colère de Lisa 

E. E. Schmitt, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran 

Tahar Ben Jelloun, Les amandiers sont morts de leurs blessures: «Un homme venu d’une 

autre durée» 

Tahar Ben Jelloun, L’enfant de sable: «Un garçon à tout prix » 

Annie Ernaux, Une femme (1987): «Elle a cessé d’être mon modèle». 

 

Lingua Tedesca     

T. Fontane: „Effi Briest „ 

H.Akyün:    „Einmal Hans mit scharfer Soße „ 

C.Wolf:       „Der geteilte Himmel „ 

 

B.Brecht:   „Mein Bruder war ein Flieger“                                           

Brecht      „ Die Bücherverbrennung“                                           

„              „ Der Krieg, der kommen wird“                                            

E.Kästner: „Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?“   

W.Borchert: „Die drei dunklen Könige“                                                                                                      

Literatur im Exil                                                                                                                        

 

Storia dell’Arte 

J.-L. David, La morte di Marat; F. Goya, i Caprichos; Le fucilazioni del 3 maggio 1808; T. 

Gericault, La zattera della Medusa; P. Picasso, Guernica; Massacro in Corea. 

Matematica 

 

Religione La dignità umana. Riconoscimento, misconoscimento (il caso della donna), 

disconoscimento (il caso degli ebrei) dei diritti. La dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 

 

2.Titolo del modulo multidisciplinare: La salvaguardia dell’ambiente e dei beni 

culturali: beni naturali e beni culturali  

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua francese, Lingua 

tedesca, Storia dell’Arte 
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CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

Italiano:  

Giacomo Leopardi : La quiete dopo la tempesta,  

Il sabato del villaggio,  

La Ginestra o il fiore del deserto vv. 1-58, 111-157, 297;  

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese;  

Gabriele D’Annunzio:da Alcyone La sera fiesolana,  

La pioggia nel pineto 

Umberto Saba :Ulisse 

I. Calvino, Da Le città invisibili: «Leonia » 

 

Storia: Riflessione sull'impatto ambientale delle varie rivoluzioni industriali. Proposte di 

economia a "basso impatto” 

 

Filosofia: il pensiero ecologico, Hans Jonas, il principio di responsabilità 

 

Lingua Inglese 

A  new sensibility: Early Romantic poetry and Nature 

William Wordsworth, “The Solitary Reaper” 

T.S.Coleridge, “The Rime of the Ancient Mariner” 

Herman Melville,  "Moby Dick" 

Joseph Conrad, "Heart of Darkness"  

Lingua francese 

A. de Lamartine, Méditations Poétiques: « Le lac »  

V. Hugo, Les Contemplations : «Elle était déchaussée, elle était décoiffée» 

C. Baudelaire, Les Fleurs du mal:  «Correspondances» 

                  Le Spleen de Paris 

A. Rimbaud, Poésies: «Le dormeur du val» 

T. Vey, «Les insectes peinent à rentrer au menu des Européens» article publié le 

20/01/2011 sur Le Figaro. 

 

Lingua Tedesca 

J. von Eichendorff: „Aus dem Leben eines Taugenichts“ 

Die Kunst der Romantik 

H. Heine: „Ein Fichtenbaum steht einsam“                                 

H.Heine; „Loreley“                                                                      

H.Heine  „Das Fräulein stand am Meer“ 

A.Seghers: „Zwei Denkmäler“ 

YOLOCAUST (thinglink) 

                                                 

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. 

J. Constable, Il carro di fieno; Studio di nuvole  

W. Turner, L'Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni 
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C.D. Friedrich e il paesaggio romantico, Abbazia nel querceto; Viandante sul mare di 

nebbia; Monaco in riva al mare 

C. Monet: Impressione, sole nascente; La gazza; La serie della cattedrale di Rouen 

V. Van Gogh: Notte stellata 

P. Cezanne: La montagna Sainte-Victoire 

P. Mondrian: La serie degli alberi 

F. Lloyd Wright, Casa sulla cascata 

 

3.Titolo del modulo multidisciplinare: Individuo, masse e potere   

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua francese, Lingua 

tedesca, Storia dell’Arte 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

Italiano: La Scapigliatura, una rivolta contro i padri: Preludio 

             G. Pascoli, sul tema dell’emigrazione: Italy 

             G. d’Annunzio: il mito del superuomo 

             I. Calvino, Da Le città invisibili: « Leonia » 

             

Storia: Leader “positivi” (King, Mandela, Gandhi) e negativi (Lenin, Stalin, Mussolini, 

Hitler), il loro rapporto con le masse ed il loro uso/abuso del potere. Uso corretto/scorretto 

della propaganda. 

 

Filosofia: Friedrich  Nietzsche - la massa (il gregge)/ l’oltreuomo/la volontà di potenza 

  la morale degli schiavi/la morale dei signori 

 

Lingua Inglese 

Thomas Stearns Eliot, “The Waste Land” 

Salman Rushdie: “Midnight’s Children” 

Samuel Golding, “Lord of the Flies” 

Joseph Conrad, "Heart of Darkness"  

Ernest Hemingway, "A Farewell to Arms" 

Lingua francese 

V. Hugo, Les combats prononcé à l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1849: « Discours sur la 

misère », « Contre l’aliénation de la femme », « Pour les droits de l’enfant » 

E. Zola, Germinal: « Qu’ils mangent de la brioche… » 

L’Assommoir: « L’alambic » 

L’engagement de l’écrivain: « J’accuse » 

S. de Beauvoir, Le deuxième sexe: « On ne naît pas femme, on le devient » 

Boris Vian, « Le déserteur » 

 

Lingua Tedesca 

H. Heine: „ Die schlesischen Weber“   

E.Kästner: „Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?“  

Das Dritte Reich  

Die Weiße Rose  

C.Wolf:  „Der geteilte Himmel“                                                                                                                                                                                         
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Storia dell’Arte 

J.-L. David, Il giuramento degli Orazi; E. Delacroix, La Libertà guida il popolo; P. da 

Volpedo, Il Quarto Stato 

 

 

4.Titolo del modulo multidisciplinare: Il tempo e la memoria 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano,Storia, Filosofia,Lingua Inglese, Lingua Francese, 

Lingua Tedesca, Storia dell’Arte, Fisica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

Italiano: G. Leopardi : la poetica dell’indefinito e del ricordo( Zibaldone 14 dicembre 

1828),      L’Infinito 

             I. Svevo: La coscienza di Zeno 

             G. Ungaretti: I fiumi 

             E. Montale: La storia       

             F. De Gregori: La storia siamo noi                 

 

Storia: Il genocidio degli Armeni 

 

Filosofia:  Friedrich Nietzsche, l’eterno ritorno dell’uguale 

Henri Bergson, Materia e memoria (1896) 

 

Lingua Inglese 

W.Wordsworth, "A certain colouring of imagination" preface to the Lyrical Ballads  

James Joyce, passages from “Ulysses": “I said “yes, I will” (Molly’s monologue)  

from “Dubliners”:  “Eveline”, “Gabriel’s Epiphany” 

Thomas Stearns Eliot from “The Waste Land”: “The Burial of the Dead” 

Salman Rushdie, from “Midnight’s Children”: “I was born in the city of Bombay”,  

Lingua francese 

A. de Lamartine, Méditations Poétiques: « Le lac » 

V. Hugo, Les Contemplations: « Demain, dès l’aube… », « Bonjour mon petit père » 

M. Proust et le temps retrouvé, Du côté de chez Swann: « La petite madeleine » 

Jacques Prévert, Paroles: « Barbara » 

 

Lingua Tedesca 

H. von Hofmannsthal „Ballade des äußeren Lebens“ 

H.Böll: „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ 

W.Borchert: „Die drei dunklen Könige“  

DIE DDR: 1949-1989 

YOLOCAUST (thinglink) 

J.Hensel: „Zonenkinder“                                                                                                                                                                                  

 

Storia dell’Arte 

P. Gauguin, Aha oe feii?; G. de Chirico, Le muse inquietanti; P. Picasso, Ritratto di Ambroise 

Vollard ;S. Dalì, La persistenza della memoria 
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Fisica: La simultaneità nella fisica relativistica; la relatività della durata e la dilatazione dei 

tempi. 

 

5.Titolo del modulo multidisciplinare: Il ‘900: dall’infinitamente PICCOLO 

all’infinitamente GRANDE  

 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano,Storia,Lingua Inglese, Lingua Francese, Lingua 

Tedesca,  Matematica 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI (distinti per materia) 

 

Italiano : G. Leopardi,  L’infinito 

                G. Pascoli, X agosto  

                G.Ungaretti I fiumi 

                I. Calvino Da Le città invisibili « Trude»  

 

Storia: L’imperialismo come momento di massima espansione dell’Europa nel mondo ed il 

suo processo inverso, la decolonizzazione. 

Come un singolo uomo può influenzare la storia, non solo di un solo paese ma del mondo 

intero: i leader “positivi” e “negativi” nell’epoca della globalizzazione. L’influenza dei mass 

media. 

 

Lingua Inglese 

The War Poets: Rupert Brooke, "The Soldier” 

Ernest Hemingway, from "A Farewell to Arms": “There is nothing worse than war” 

Lingua Francese 

P. Verlaine, Poèmes saturniens: «Chanson d’automne» 

Apollinaire et la rupture 

J.P. Sartre, quelques passages de l’essai Existentialisme et humanisme 

A. Camus, L’Étranger: « Aujourd’hui, maman est morte » 

E. Ionesco, Rhinocéros: « je suis le dernier homme» 

Lilian Thuram, « En grandissant, j’ai compris […] que l’enjeu de l’école... » tiré de Benoît 

Floc’h, Mon école (2010) 

 

Lingua Tedesca 

Die romantische Sehnsucht in der Literatur und in der Kunst 

C.D Friedrich : “Mönch am Meer” 

Der Begriff “Lebensraum”in der nationalsozialistischen Ideologie 

 

Matematica: considerazioni sul concetto di infinito ed infinitesimo (limiti e continuità delle 

funzioni) 

 

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 
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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 

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) 

 
1. Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vv. 21 - 38 

     Vecchierel bianco, infermo, 

     mezzo vestito e scalzo, 

     con gravissimo fascio in su le spalle, 

     per montagna e per valle, 

25 per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 

     al vento, alla tempesta, e quando avvampa 

     l’ora, e quando poi gela, 

     corre via, corre, anela, 

     varca torrenti e stagni, 

30 cade, risorge, e piú e piú s’affretta, 

     senza posa o ristoro, 

     lacero, sanguinoso; infin ch’arriva 

     colá dove la via 

     e dove il tanto affaticar fu vòlto: 

35 abisso orrido, immenso, 

     ov’ei precipitando, il tutto obblia. 

     Vergine luna, tale 

     è la vita mortale. 

 

2. Giacomo Leopardi, La quiete dopo la tempesta  vv. 24-53 

 

24 Si rallegra ogni core. 

     Sì dolce, sì gradita 

     Quand'è, com'or, la vita? 

     Quando con tanto amore 

     L'uomo a' suoi studi intende? 

     O torna all'opre? o cosa nova imprende? 

30 Quando de' mali suoi men si ricorda? 

     Piacer figlio d'affanno; 

     Gioia vana, ch'è frutto 

     Del passato timore, onde si scosse 

     E paventò la morte 

35 Chi la vita abborria; 

     Onde in lungo tormento, 

     Fredde, tacite, smorte, 

     Sudàr le genti e palpitàr, vedendo 

     Mossi alle nostre offese 

40 Folgori, nembi e vento.  

     O natura cortese, 

     Son questi i doni tuoi, 

     Questi i diletti sono 

     Che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 

45 E' diletto fra noi. 

     Pene tu spargi a larga mano; il duolo 

     Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 

     Che per mostro e miracolo talvolta 

     Nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana 
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50 Prole cara agli eterni! assai felice 

     Se respirar ti lice 

     D'alcun dolor: beata 

     Se te d'ogni dolor morte risana. 

 

3. Giacomo Leopardi, La Ginestra vv. 297 – 317 

 

               E tu, lenta ginestra, 

          che di selve odorate  

          queste campagne dispogliate adorni, 

300    anche tu presto alla crudel possanza 

          soccomberai del sotterraneo foco, 

          che ritornando al loco 

          già noto, stenderà l’avaro lembo 

          su tue molli foreste. E piegherai 

305    sotto il fascio mortal non renitente 

          il tuo capo innocente: 

          ma non piegato insino allora indarno 

          codardamente supplicando innanzi 

          al futuro oppressor; ma non eretto 

310    con forsennato orgoglio inver’ le stelle, 

          né sul deserto, dove 

          e la sede e i natali 

          non per voler ma per fortuna avesti; 

          ma più saggia, ma tanto 

315    meno inferma dell’uom, quanto le frali 

          tue stirpi non credesti 

          o dal fato o da te fatte immortali.  

 

4. Giacomo Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese  rr. 113-127 

r. 113                                  …  e mi risolvo a conchiudere che tu sei nemica scoperta 

degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c’insidii ora ci minacci ora 

ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e 

che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, 

per dir cosí, del tuo sangue e delle tue viscere. Per tanto rimango privo di ogni speranza: 

avendo compreso che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si occulta con 

volontá vera di fuggirli o di occultarsi; ma che tu, per niuna cagione, non lasci mai 

d’incalzarci, finché ci opprimi. E giá mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre della 

vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali e di miserie gravissime; e questo 

tuttavia non accidentale, ma destinato da te per legge a tutti i generi de’ viventi, preveduto 

da ciascuno di noi fino nella fanciullezza, e preparato in lui di continuo, dal quinto suo lustro 

in lá, con un tristissimo declinare e perdere senza sua colpa: in modo che appena un terzo 

della vita degli uomini è assegnato al fiorire, pochi istanti alla maturitá e perfezione, tutto 

il rimanente allo scadere, e agl’incomodi che ne seguono.                                       r. 127 

 

5.  Emilio Praga  da Penombre, Preludio 

Noi siamo i figli dei padri ammalati:  

aquile al tempo di mutar le piume, 

svolazziam muti, attoniti, affamati, 

sull'agonia di un nume. 
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Nebbia remota è lo splendor dell'arca, 

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 !  

O nemico lettor, canto la Noia, 

l'eredità del dubbio e dell'ignoto,  

il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo, 

e il tuo loto ! 

Canto litane di martire e d'empio; 

canto gli amori dei sette peccati  

che mi stanno nel cor, come in un tempio, 

inginocchiati.  

Canto le ebbrezze dei bagni d'azzurro, 

e l'Ideale che annega nel fango...  

Non irrider, fratello, al mio sussurro, 

se qualche volta piango :  

giacché più del mio pallido demone,  

odio il minio e la maschera al pensiero, 

giacché canto una misera canzone, 

ma canto il vero!  

 

6. Giovanni Verga, da Vita nei campi,  Rosso Malpelo   rr. 96 - 117 

 

 r 96   Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava 

al pari di quei bufali feroci che si tengono coll'anello di ferro al naso. Sapendo che era 

malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una 

disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che 

crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le 

busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma 

seguitano a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava 

che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli 

altri, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno 

tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui 

l'avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: - Anche con me fanno così! e a 

mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non faceva così! - E una volta che passava il 

padrone, accompagnandolo con un'occhiata torva: - È stato lui! per trentacinque tarì! - E 

un'altra volta, dietro allo Sciancato: - E anche lui! e si metteva a ridere! Io l'ho udito, quella 

sera! - 

  Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, 

venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era 
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lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo 

corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; ma 

lavorando sotterra, così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava 

anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. 

r     117 

 

7. Giovanni Verga, da Novelle rusticane, La roba  rr. 88 – 110 

 

  r. 88  Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba 

vuol stare con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il 

padrone di Mazzarò, e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo ne' suoi campi, ed era stato 

il padrone di tutti quei prati, e di tutti quei boschi, e di tutte quelle vigne e tutti quegli 

armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro, pareva il re, e gli 

preparavano anche l'alloggio e il pranzo, al minchione, sicché ognuno sapeva l'ora e il 

momento in cui doveva arrivare, e non si faceva sorprendere colle mani nel sacco. - Costui 

vuol essere rubato per forza! - diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli 

dava dei calci nel di dietro, e si fregava la schiena colle mani, borbottando: - Chi è 

minchione se ne stia a casa, - la roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa fare -. Invece egli, 

dopo che ebbe fatta la sua roba, non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la 

messe, o la vendemmia, e quando, e come; ma capitava all'improvviso, a piedi o a cavallo 

alla mula, senza campieri, con un pezzo di pane in tasca; e dormiva accanto ai suoi covoni, 

cogli occhi aperti, e lo schioppo fra le gambe. 

  In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne il padrone di tutta la roba del barone; e costui 

uscì prima dall'uliveto, e poi dalle vigne, e poi dai pascoli, e poi dalle fattorie e infine dal 

suo palazzo istesso, che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate, e Mazzarò 

ci metteva sotto la sua brava croce. Al barone non era rimasto altro che lo scudo di pietra 

ch'era prima sul portone, ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a 

Mazzarò: - Questo solo, di tutta la mia roba, non fa per te -. Ed era vero; Mazzarò non 

sapeva che farsene, e non l'avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, 

ma non gli dava più calci nel di dietro. 

 

 

 

8.  Giovanni Pascoli, da Myricae,  Lavandare  T2 

 

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. 

 

9.   Giovanni Pascoli, da Myricae, X Agosto  
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San Lorenzo, io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 

nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto: 

l'uccisero: cadde tra i 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... 

 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male! 

 

 

10.  Giovanni Pascoli, dai Canti di Castelvecchio, Nebbia 

 

Nascondi le cose lontane, 

tu nebbia impalpabile e scialba, 

tu fumo che ancora rampolli, 

su l’alba, 

da’ lampi notturni e da’ crolli 

d’aeree frane! 

 

Nascondi le cose lontane, 

nascondimi quello ch’è morto! 

Ch’io veda soltanto la siepe 

dell’orto, 

la mura ch’ha piene le crepe 

di valerïane. 

 

Nascondi le cose lontane: 

le cose son ebbre di pianto! 

Ch’io veda i due peschi, i due meli, 

soltanto, 

che dànno i soavi lor mieli 

pel nero mio pane. 
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Nascondi le cose lontane 

che vogliono ch’ami e che vada!  

Ch’io veda là solo quel bianco 

di strada, 

che un giorno ho da fare tra stanco 

 don don di campane... 

 

Nascondi le cose lontane, 

nascondile, involale al volo 

del cuore! Ch’io veda il cipresso 

 là, solo, 

qui, solo quest’orto, cui presso 

sonnecchia il mio cane.  

11. Gabriele D’Annunzio, Da Il piacere, cap II  T 2 Tutto impregnato d’arte  rr. 

54 - 68 

 

r 54  L’educazione d’Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri 

quanto in conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall’alta 

cultura ma anche dall’esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si 

allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sè; poichè la grande forza 

sensitiva, ond’egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. 

Ma l’espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un’altra forza, della forza 

morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la 

sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, 

quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d’intorno, 

inesorabilmente se ben con lentezza.  

Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: “Bisogna fare la 

propria vita, come si fa un’opera d’arte. Bisogna che la vita d’un uomo d’intelletto sia 

opera di lui. La superiorità vera è tutta qui.„  

Anche, il padre ammoniva: “Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin 

nell’ebrezza. La regola dell’uomo d’intelletto, eccola: ― Habere, non haberi.„            r. 68 

 

12.  Gabriele D’ Annunzio, da Alcyone   T 7 La sera fiesolana - prima strofa 

      Fresche le mie parole ne la sera 

      ti sien come il fruscìo che fan le foglie 

      del gelso ne la man di chi le coglie 

      silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

5    su l’alta scala che s’annera 

      contro il fusto che s’inargenta 

      con le sue rame spoglie 

      mentre la Luna è prossima a le soglie 

      cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

10  ove il nostro sogno si giace 

      e par che la campagna già si senta 

      da lei sommersa nel notturno gelo 

      e da lei beva la sperata pace 
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      senza vederla. 

 

  15 Laudata sii pel tuo viso di perla, 

      o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 

      l’acqua del cielo! 

 

13.  Gabriele D’ Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto  vv. 33-64 

Odi? La pioggia cade 

su la solitaria 

verdura 

con un crepitio che dura 

e varia nell'aria secondo le fronde 

più rade, men rade. 

Ascolta. Risponde 

al pianto il canto 

delle cicale 

che il pianto australe 

non impaura, 

né il ciel cinerino. 

E il pino 

ha un suono, e il mirto 

altro suono, e il ginepro 

altro ancora, stromenti 

diversi 

sotto innumerevoli dita. 

E immersi 

noi siam nello spirto 

silvestre, 

d'arborea vita viventi; 

e il tuo volto ebro 

è molle di pioggia 

come una foglia, 

e le tue chiome 

auliscono come 

le chiare ginestre, 

o creatura terrestre 

che hai nome 

Ermione. 

 

 

14. Gabriele D’Annunzio, dal Notturno T11 Tutto è compiuto, tutto è consumato 

dal Notturno 

 

r. 23 È d’avorio senza vene, santamente scolpito. La forza l’ha abbandonato. La 

sovrumana forza del suo esempio s’è sparsa nell’universo, e non è più in lui. Il suo fato è 

alzato come una colonna perenne sopra lui giacente e paziente. 

 

Tutto è compiuto. Tutto è consumato. La stanza è fra quattro pareti come la cassa è fra 

quattro tavole. 
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La magnanimità ha un premio non più largo d’una moneta. Presso il capezzale, fra le 

ampolle dei farmachi, riluce la medaglia nuova battuta in un conio senza bellezza. 

 

La mano dell’eroe è debole come quella d’un fanciullo. La tengo stretta nella mia, come 

per partecipare della sua gloria, con quella divina angoscia che è l’aspirazione al sacrificio 

eroico: in me ammenda d’ogni miseria e d’ogni fallo. 

 

Prima ch’egli parli, dentro mi rode l’ingiuria della sorte. Il posto a prua m’era destinato, 

nella rappresaglia di Lubiana: il posto di combattimento e di condotta, presso l’arma 

nerazzurra. 

 

«Ti abbiamo atteso fino a mezzanotte» dice l’asceta d’avorio. r.33 

 

15. Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, T2  Il treno ha fischiato      rr. 91-

121 

Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, un fischio assai 

lamentoso, come lontano, nella notte; accorato. E, subito dopo, soggiungeva: 

Si parte, si parte... Signori, per dove? per dove? 

E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza 

lustro, aggrottati, ora gli ridevano lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo 

felice; e frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite; espressioni 

poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano, in quanto non si poteva in 

alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che 

finora non s'era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come 

cieco e sordo alla vita: macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di 

montagne nevose, levate al cielo; parlava di viscidi cetacei che, voluminosi, sul fondo dei 

mari, con la coda facevan la virgola. Cose, ripeto, inaudite. 

Chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase 

però sconcertato, non notando in me, non che meraviglia, ma neppur una lieve sorpresa. 

Difatti io accolsi in silenzio la notizia. 

E il mio silenzio era pieno di dolore. Tentennai il capo, con gli angoli della bocca contratti 

in giù, amaramente, e dissi: 

Belluca, signori, non è impazzito. State sicuri che non è impazzito. Qualche cosa 

dev'essergli accaduta; ma naturalissima. Nessuno se la può spiegare, perché nessuno sa 

bene come quest'uomo ha vissuto finora. Io che lo so, son sicuro che mi spiegherò tutto 

naturalissimamente, appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui.  

Cammin facendo verso l'ospizio ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere 

per conto mio: 

"A un uomo che viva come Belluca finora ha vissuto, cioè una vita "impossibile", la cosa 

più ovvia, I'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo impreveduto, che so 

io, d'un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinarii, di cui nessuno si può dar 

la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è "impossibile". Bisogna 

condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa 

apparirà allora semplice e chiara. Chi veda soltanto una coda, facendo astrazione dal 

mostro a cui essa appartiene, potrà stimarla per se stessa mostruosa. Bisognerà 

riattaccarla al mostro; e allora non sembrerà più tale; ma quale dev'essere, 

appartenendo a quel mostro. 

Una coda naturalissima. ''  
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16.  Luigi Pirandello, da Novelle per un anno, T4 on-line Ciaula scopre la luna, 

ultima parte 

La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, 

pervenuto all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva 

veder la buca che vaneggiava in alto. 

Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità la 

lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal 

ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non 

vedeva ancora la buca, che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d’una deliziosa 

chiarità d’argento. 

 Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse 

strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, cresceva 

sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. 

Possibile? 

Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un 

poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. 

Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la 

Luna. 

Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai 

importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? 

Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. 

Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la 

Luna… C’era la Luna! la Luna! 

E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande 

dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo 

ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, 

che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del 

suo stupore. 

 

17.  Luigi Pirandello T 5 “Adriano Meis entra in scena” Da Il fu Mattia Pascal  

cap. VIII rr. 142 – 162         

   Faceva freddo, ed era imminente la pioggia, con la sera. Sotto un fanale scorsi un 

vecchio cerinajo, a cui la cassetta, che teneva dinanzi con una cinta a tracolla, impediva 

di ravvolgersi bene in un logoro mantelletto che aveva su le spalle. Gli pendeva dalle 

pugna strette sul mento un cordoncino, fino ai piedi. Mi chinai a guardare e gli scoprii tra 

le scarpacce rotte un cucciolotto minuscolo, di pochi giorni, che tremava tutto di freddo e 

gemeva continuamente, lì rincantucciato. Povera bestiolina! Domandai al vecchio se la 

vendesse. Mi rispose di sì e che me l’avrebbe venduta anche per poco, benché valesse 

molto: ah, si sarebbe fatto un bel cane, un gran cane, quella bestiola: – Venticinque lire… 

  Seguitò a tremare il povero cucciolo, senza inorgoglirsi punto di quella stima: sapeva di 

certo che il padrone con quel prezzo non aveva affatto stimato i suoi futuri meriti, ma la 

imbecillità che aveva creduto di leggermi in faccia. 

 Io intanto, avevo avuto il tempo di riflettere che, comprando quel cane, mi sarei fatto sì, 

un amico fedele e discreto, il quale per amarmi e tenermi in pregio non mi avrebbe mai 

domandato chi fossi veramente e donde venissi e se le mie carte fossero in regola; ma 

avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa: io che non ne pagavo più! Mi parve 

come una prima compromissione della mia libertà, un lieve intacco ch’io stessi per farle. 

 – Venticinque lire? Ti saluto! – dissi al vecchio cerinajo. 
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 Mi calcai il cappellaccio su gli occhi e, sotto la pioggerella fina fina che già il cielo 

cominciava a mandare, m’allontanai, considerando però, per la prima volta, che era 

bella, sì, senza dubbio, quella mia libertà così sconfinata, ma anche un tantino tiranna, 

ecco, se non mi consentiva neppure di comperarmi un cagnolino. 

 

18. Luigi Pirandello dall’Enrico IV T13 Verità e follia  atto II (tredicesima 

battuta di Enrico IV) 

ENRICO IV. 

Codesto vostro sgomento, perché ora, di nuovo, vi sto sembrando pazzo! — Eppure, perdio, 

lo sapete! Mi credete; lo avete creduto fino ad ora che sono pazzo! — È vero o no? (Li 

guarda un po’, li vede atterriti). Ma lo vedete? Lo sentite che può diventare anche terrore, 

codesto sgomento, come per qualche cosa che vi faccia mancare il terreno sotto i piedi e 

vi tolga l’aria da respirare? Per forza, signori miei! Perché trovarsi davanti a un pazzo 

sapete che significa? trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto 

avete costruito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre costruzioni! — Eh! 

che volete? Costruiscono senza logica, beati loro, i pazzi! O con una loro logica che vola 

come una piuma! Volubili! Volubili! Oggi così e domani chi sa come! — Voi vi tenete forte, 

ed essi non si tengono più. Volubili! Volubili! — Voi dite: «questo non può essere!» — e per 

loro può essere tutto. — Ma voi dite che non è vero. E perché? — Perchè non par vero a 

te, a te, a te (indica tre di loro), a centomila altri. Eh, cari miei! Bisognerebbe vedere poi 

che cosa invece par vero a questi centomila altri che non sono detti pazzi, e che spettacolo 

danno dei loro accordi, fiori di logica! Io so che a me, bambino, pareva vera la luna nel 

pozzo. E quante cose mi parevano vere! E credevo a tutte quelle che mi dicevano gli altri, 

ed ero beato! Perché guaj, guaj se non vi tenete più forte a ciò che vi par vero oggi, a ciò 

che vi parrà vero domani, anche se sia l’opposto di ciò che vi pareva vero jeri! Guaj se vi 

affondaste come me a considerare questa cosa orribile, che fa veramente impazzire: che 

se siete accanto a un altro, e gli guardate gli occhi — come io guardavo un giorno certi 

occhi — potete figurarvi come un mendico davanti a una porta in cui non potrà mai entrare: 

chi vi entra, non sarete mai voi, col vostro mondo dentro, come lo vedete e lo toccate; ma 

uno, ignoto a voi, come quell’altro nel suo mondo impenetrabile vi vede e vi tocca.... (Pausa 

lungamente tenuta. L’ombra, nella sala, comincia ad addensarsi, accrescendo quel senso 

di smarrimento e di più, profonda costernazione da cui quei quattro mascherati sono 

compresi e sempre più allontanati dal grande Mascherato, rimasto assorto a contemplare 

una spaventosa miseria che non è di lui solo, ma di tutti. Poi egli si riscuote, fa come per 

cercare i quattro che non sente più attorno a sè e dice): S’è fatto bujo, qua.  

19. Italo Svevo da Senilità T 13 Emilio e Angiolina rr. 17 – 33 

La carriera di Emilio Brentani era più complicata perché intanto si componeva di due 

occupazioni e due scopi ben distinti. Da un impieguccio di poca importanza presso una 

società di assicurazioni, egli traeva giusto il denaro di cui la famigliuola abbisognava. 

L’altra carriera era letteraria e, all’infuori di una riputazioncella, - soddisfazione di vanità 

più che d’ambizione - non gli rendeva nulla, ma lo affaticava ancor meno. Da molti anni, 

dopo di aver pubblicato un romanzo lodatissimo dalla stampa cittadina, egli non aveva 

fatto nulla, per inerzia non per sfiducia. Il romanzo, stampato su carta cattiva, era 

ingiallito nei magazzini del libraio, ma mentre alla sua pubblicazione Emilio era stato 

detto soltanto una grande speranza per l’avvenire, ora veniva considerato come una 

specie di rispettabilità letteraria che contava nel piccolo bilancio artistico della città. La 

prima sentenza non era stata riformata, s’era evoluta.  
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Per la chiarissima coscienza ch’egli aveva della nullità della propria opera, egli non si 

gloriava del passato, però, come nella vita così anche nell’arte, egli credeva di trovarsi 

ancora sempre nel periodo di preparazione, riguardandosi nel suo più segreto interno 

come una potente macchina geniale in costruzione, non ancora in attività. Viveva sempre 

in un’aspettativa non paziente, di qualche cosa che doveva venirgli dal cervello, l’arte, di 

qualche cosa che doveva venirgli di fuori, la fortuna, il successo, come se l’età delle belle 

energie per lui non fosse tramontata.  

20. Italo Svevo   La coscienza di Zeno  T3 Prefazione 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi 

di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.  

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo 

scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di 

psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in 

tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio 

alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 

insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla 

cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie.  

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere 

con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. 

Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli 

dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui accumulate!...  Dottor S. 

21.  Giuseppe Ungaretti, T4 Fratelli p. 32 vol b 

Di che reggimento siete 

fratelli? 

Parola tremante 

nella notte 

Foglia appena nata 

Nell'aria spasimante 

involontaria rivolta 

dell'uomo presente alla sua 

fragilità 

Fratelli 

22.  Giuseppe Ungaretti, T5 I fiumi  vv. 27- 41  pp. 34-35 vol b 

Questo è l’Isonzo               v. 27 

e qui meglio 

mi sono riconosciuto 

una docile fibra 

dell’universo 

 

Il mio supplizio 
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è quando 

non mi credo  

in armonia 

 

Ma quelle occulte  

Mani 

che m’intridono 

mi regalano 

 la rara 

 felicità                                v. 41 

 

23. Giuseppe Ungaretti, T13 Tutto ho perduto p.46 

Tutto ho perduto dell'infanzia 

E non potrò mai più 

Smemorarmi in un grido. 

L'infanzia ho sotterrato 

Nel fondo delle notti 

E ora, spada invisibile, 

Mi separa da tutto. 

Di me rammento che esultavo amandoti, 

Ed eccomi perduto 

In infinito delle notti. 

Disperazione che incessante aumenta 

La vita non mi è più, 

Arrestata in fondo alla gola, 

Che una roccia di gridi. 

24.  Eugenio Montale da Ossi di seppia T4 Spesso il male di vivere ho incontrato, 

p 72 

Spesso il male di vivere ho incontrato:  

era il rivo strozzato che gorgoglia,  

era l'incartocciarsi della foglia  

riarsa, era il cavallo stramazzato. 

Bene non seppi, fuori del prodigio  

che schiude la divina Indifferenza:  

era la statua nella sonnolenza  

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

25. Eugenio Montale, da Ossi di seppia, T5 Non chiederci la parola  p.73,74 

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco 

lo dichiari e risplenda come un croco 

perduto in mezzo a un polveroso prato. 
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Ah l’uomo che se ne va sicuro, 

agli altri ed a se stesso amico, 

e l’ombra sua non cura che la canicola 

stampa sopra uno scalcinato muro! 

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti 

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. 

Codesto1 solo oggi possiamo dirti, 

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. 

26. Eugenio Montale da Satura T24 La storia vv. 1- 27 

1    La storia non si snoda 

      come una catena 

      di anelli ininterrotta. 

      In ogni caso 

5    molti anelli non tengono. 

      La storia non contiene 

      il prima e il dopo, 

      nulla che in lei borbotti 

      a lento fuoco. 

10  La storia non è prodotta 

      da chi la pensa e neppure 

      da chi l'ignora. La storia 

      non si fa strada, si ostina, 

      detesta il poco a poco, non procede 

15  né recede, si sposta di binario 

      e la sua direzione 

      non è nell'orario. 

      La storia non giustifica 

      e non deplora, 

20  la storia non è intrinseca 

      perché è fuori. 

      La storia non somministra  

      carezze o colpi di frusta. 

      La storia non è magistra 

25  di niente che ci riguardi.  

     Accorgersene non serve 

     a farla più vera e più giusta. 

 

27. Umberto Saba, dal Canzoniere, T2 La capra  

Ho parlato a una capra. 

Era sola sul prato, era legata. 

Sazia d’erba, bagnata 

dalla pioggia, belava. 

Quell’uguale belato era fraterno 

al mio dolore. Ed io risposi, prima 

per celia, poi perché 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. 

28. Umberto Saba, dal Canzoniere, T4 Città vecchia 

Spesso, per ritornare alla mia casa 

prendo un’oscura via di città vecchia. 

Giallo in qualche pozzanghera si specchia 

qualche fanale, e affollata è la strada. 

Qui tra la gente che viene che va 

dall’osteria alla casa o al lupanare, 

dove son merci ed uomini il detrito 

di un gran porto di mare, 

io ritrovo, passando, l’infinito 

nell’umiltà. 

Qui prostituta e marinaio, il vecchio 

che bestemmia, la femmina che bega, 

il dragone che siede alla bottega 

del friggitore, 

la tumultuante giovane impazzita 

d’amore, 

sono tutte creature della vita 

e del dolore; 

s’agita in esse, come in me, il Signore. 

Qui degli umili sento in compagnia 

il mio pensiero farsi 

più puro dove più turpe è la via. 

29. Umberto Saba, dal Canzoniere, T7 Ulisse   

Nella mia giovinezza ho navigato 

lungo le coste dalmate. Isolotti 

a fior d'onda emergevano, ove raro 

un uccello sostava intento a prede, 

coperti d'alghe, scivolosi, al sole  

belli come smeraldi. Quando l'alta 

marea e la notte li annullava, vele  

sottovento sbandavano più al largo, 

per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno  

è quella terra di nessuno. Il porto 

accende ad altri i suoi lumi; me al largo  

sospinge ancora il non domato spirito, 

e della vita il doloroso amore.  
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30. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera 

Ognuno sta solo sul cuor della terra  

trafitto da un raggio di sole:  

ed è subito sera 

31. Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici 

E come potevamo noi cantare 

con il piede straniero sopra il cuore, 

fra i morti abbandonati nelle piazze 

sull’erba dura di ghiaccio, al lamento 

d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero 

della madre che andava incontro al figlio 

crocifisso sul palo del telegrafo? 

Alle fronde dei salici, per voto, 

anche le nostre cetre erano appese, 

oscillavano lievi al triste vento. 

32. Elio Vittorini, da Uomini e no,  T 10 Rappresaglia  rr. 42 - 70 

Ma c'era anche la bambina[...] Dagli undici o dodici anni che aveva mostrava anche lei la 

faccia adulta, non di morta bambina, come se nel breve tempo che l'avevano presa e 

messa al muro avesse di colpo fatta la strada che la separava dall'essere adulta. La sua 

testa era piegata verso l'uomo morto al suo fianco, quasi recisa nel collo dalla scarica dei 

mitragliatori e i suoi capelli stavano nel sangue raggrumati, la sua faccia 

guardava seria la seria faccia dell'uomo che pendeva un poco dalla parte di 

lei. Perché lei anche?  

Gracco vide passare un altro degli uomini che aveva conosciuto la sera  

prima, il piccolo Figlio-di-Dio, e fu un minuto con lui nella sua conversazione eterna. 

Rivolse a lui il movimento della sua faccia, quella ruga improvvisa in mezzo alle labbra, 

quel suo sguardo d'uomo dalle tempie bianche; e Figlio-di-Dio fece per avvicinarglisi. Ma 

poi restò dov'era. Perché lei? il Gracco chiedeva. E Figlio-di-Dio rispose nello stesso modo, 

guardandolo. Gli rimandò lui pure la domanda: Perché lei? 

Perché? la bambina esclamò. Come perché? Perché sì! Tu lo sai e tutti lo 

sapete. Tutti lo sappiamo. E tu lo domandi? 

Essa parlò con l'uomo morto che gli era accanto. 

Lo domandano, gli disse. Non lo sanno? 

Sì, sì, l'uomo rispose. Io lo so. Noi lo sappiamo. 

Ed essi no? la bambina disse. Essi pure lo sanno. 

Vero, disse il Gracco. Egli lo sapeva, e i morti glielo dicevano. Chi aveva colpito non poteva 

colpire di più nel segno. In una bambina e in un vecchio, in due ragazzi di quindici anni, 

in una donna, in un'altra donna: questo era il modo migliore di colpir l'uomo. Colpirlo dove 

l'uomo era più debole, dove aveva l'infanzia, dove aveva la vecchiaia, dove aveva la sua 

costola staccata e il cuore scoperto: dov'era più uomo. Chi aveva colpito voleva essere il 

lupo, far paura all'uomo. Non voleva fargli paura? E questo modo di colpire era il migliore 

che credesse di avere il lupo per fargli paura.  

Però nessuno, nella folla, sembrava aver paura. [...] 

Ognuno, appena veduti i morti, era come loro, e comprendeva ogni cosa come loro, non 

aveva paura come non ne avevano loro.  
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33. Luigi Meneghello, da Piccoli maestri, T 12 Perchè si diventa partigiani  rr. 36 

- 54 

C’era inoltre la sensazione di essere coinvolti in una crisi veramente radicale, non solo 

politica, ma quasi metafisica. Ci spaventava non tanto il collasso degli istituti, e delle 

meschine idee su cui era fondato il nostro mondo di prima, quanto il dubbio istintivo sulla 

natura ultima di ciò che c’è dietro a tutti gli istituti, la struttura della mente stessa 

dell’uomo, l’idea di una vita razionale, di un consorzio civile. Sentivamo la guerra come la 

crisi ultima, la prova, che avrebbe gettato una luce cruda non solo sul fenomeno del 

fascismo, ma sulla mente umana, e dunque su tutto il resto, l’educazione, la natura, la 

società. 

Bisogna pensare che il crollo del fascismo (che ebbe luogo tra il ’40 e il ’42: dopo di allora 

era già crollato) era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, 

il crollo della nostra mente. Ora si vedeva chiaro quanto è ingannevole fidarsi delle proprie 

forze, credersi 

sicuri. Penso onestamente che ogni italiano che abbia un po’ di sensibilità debba aver 

provato qualcosa di simile. Non si poteva dare la colpa al fascismo dei nostri disastri 

personali: era troppo comodo; e dunque pareva ingenuo credere che rimosso il fascismo 

tutto andrebbe a posto. 

Che cos’è l’Italia? che cos’è la coscienza? che cos’è la società? Dalla guerra ci aspettavamo 

queste e mille altre risposte, che la guerra, disgraziata, non può dare. Tutto pareva che 

fosse quasi un nodo, e questi nodi venivano al pettine. Che cos’è il coraggio? e la serietà, 

e la morte stessa? Non è più finita: che cos’è l’amore? che cos’è la donna? 

 

34. Italo Calvino, da Le città invisibili, Leonia   

… Dove portino ogni giorno il loro carico di spazzatura nessuno se lo chiede: fuori della 

città, certo; ma ogni anno la città s'espande, e gli immondezzai devono arretrare più 

lontano; l'imponenza del gettito aumenta e le cataste s'innalzano, si stratificano, si 

dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel 

fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, 

alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. È una fortezza di rimasugli indistruttibili 

che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acrocoro di montagne. Il risultato è 

questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo passato si 

saldano in una corazza che non si può togliere; rinnovandosi ogni giorno la città conserva 

tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature d'ieri che 

s'ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri. … 

 

35. Dante, Paradiso c. XVII (vv. 55-75) 

Tu lascerai ogne cosa diletta  

più caramente; e questo è quello strale  

che l’arco de lo essilio pria saetta. 

Tu proverai sì come sa di sale  

lo pane altrui, e come è duro calle  

lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale. 
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E quel che più ti graverà le spalle,  
sarà la compagnia malvagia e scempia 
 con la qual tu cadrai in questa valle;  
 
che tutta ingrata, tutta matta ed empia  
si farà contr’a te; ma, poco appresso,  
ella, non tu, n’avrà rossa la tempia.  
 
Di sua bestialitate il suo processo  
farà la prova; sì ch’a te fia bello  
averti fatta parte per te stesso.  
 
Lo primo tuo refugio e ‘l primo ostello  
sarà la cortesia del gran Lombardo  
che ‘n su la scala porta il santo uccello; 
 
ch’in te avrà sì benigno riguardo,  
che del fare e del chieder, tra voi due,  
fia primo quel che tra li altri è più tardo. 
 
 
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^B L 
 

Discipline Firme dei docenti 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   
STORIA   
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1ª INGLESE   
CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE   
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2ª FRANCESE  
CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE   
LINGUE E CULTURA STRANIERA 3ªTEDESCO   
CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA   
FILOSOFIA   
STORIA DELL’ARTE   
MATEMATICA   
FISICA   
SCIENZE NATURALI  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
RELIGIONE CATTOLICA  

 
Adria, 15 maggio 2021             
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
            Silvia Polato 
 
        __________________ 


