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1

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1 Composizione della classe
1.2 Storia e profilo della classe
1.3 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica

1.1 Composizione della classe
Cognome e nome
1. Candidato interno
2. Candidato interno
3. Candidato interno
4. Candidato interno
5. Candidato interno
6. Candidato interno
7. Candidato interno
8. Candidato interno
9. Candidato interno
10. Candidato interno
11. Candidato interno
12. Candidato interno
13. Candidato interno
14. Candidato interno
15. Candidato interno
16. Candidato interno
17. Candidato interno
18. Candidato interno
19. Candidato interno
20. Candidato interno
21. Candidato interno
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1.2 Storia e profilo della classe
A.S.
2019/2020 cl.3^
2020/2021 cl.4^
2021/2022 cl.5^

N°
alunni
25
25
21

Inserimenti

Trasferimenti

Abbandoni

=
=
=

=
=
2

=
2
=

Non promossi
0
2
=

1.3 Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica

DOCENTE
Sandra GARULLI*
Sandra GARULLI
Fabio TORRICO*
Maria Grazia PIERANTONI*
Lucia LEGGIERI*
Sara FAIETA*
Marta FRANCESCHI*
Marta FRANCESCHI
Barbara RICCI
Monica MAZZONE
Monica DE SARIO
Giulia LEZZI
Richard WRIGHT
Thierry GUICHARD
Marina MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

DISCIPLINA
Italiano
Storia
Lingua 1 - Inglese
Lingua 2 – Francese
Lingua 3 – Spagnolo
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Insegnamento Religione Cattolica (IRC)
Conversazione inglese
Conversazione francese
Conversazione spagnolo

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.
Continuità didattica nel
triennio

2019/20

2020/21

2021/22

Italiano

x

*

*

Storia

x

*

*

Lingua 1 – Inglese

*

*

x

Lingua 2 – Francese

x

*

*

Lingua 3 – Spagnolo

*

*

*

Filosofia

x

x

x
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Matematica

*

*

*

Fisica

*

*

*

Scienze

*

*

*

Storia dell’arte

*

*

*

Scienze motorie e sportive

x

*

*

IRC - Religione Cattolica

*

*

*

Conversazione inglese

*

*

x

Conversazione francese

*

*

x

Conversazione spagnolo

*

*

*

Nell’ultimo anno scolastico dunque la classe ha cambiato gli insegnanti (x) di Inglese, Filosofia,
Conversazione inglese e Conversazione francese.
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PROFILO FORMATIVO IN USCITA
2.1
2.2
2.3
2.4

Profilo dei Licei secondo le indicazioni nazionali
Il Liceo Linguistico
Obiettivi del Consiglio di Classe per il triennio, e specificamente per il quinto anno
Quadro orario del Liceo Linguistico

2.1 Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei secondo le indicazioni nazionali
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del
lavoro scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e
di interpretazione di opere d’arte
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche
 la pratica dell’argomentazione e del confronto
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Alla fine del percorso si consegue un diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà
universitaria.
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2.2 Il liceo linguistico
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di
scambio.
2.3 Obiettivi del Consiglio di Classe per il triennio, e specificamente per il quinto anno
Nell’ambito dell’attività didattica, ogni disciplina ha sviluppato competenze e conoscenze concretamente valutabili, e perseguito, oltre agli obiettivi propri, finalità e obiettivi più generali, stabiliti dai
docenti del Consiglio di Classe e comuni a tutte le materie. Tali obiettivi sono stati graduati secondo
un ordine di complessità crescente e hanno costituito il punto di riferimento per il lavoro del triennio
e in particolare dell’ultimo anno: ogni disciplina ha calibrato pertanto il proprio lavoro in modo tale
da concorrere anche al raggiungimento degli obiettivi comuni, in forte interazione con le altre materie.
Tra gli obiettivi generali, il C. di C. ha individuato i seguenti obiettivi formativi per il triennio:
 avere un comportamento educato adeguato all’ambiente scolastico
 partecipare attivamente alle attività scolastiche o consegnare puntualmente i compiti assegnati.
 rispettare i pari e i ruoli
 attivare impegno coerente nello studio e nella partecipazione
 coltivare la curiosità per ciò che esce dal proprio ambito di riferimento culturale, per gli aspetti di
diversità da percepirsi come risorsa in una logica di rispetto e tolleranza
 adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità, essere in grado di cogliere i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina, sapere operare interazioni tra le conoscenze anche
in ambito pluridisciplinare, sviluppare autonomia nello studio
 far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura europea in
relazione alle sue matrici comuni
 incoraggiare l’autonomia nell’apprendimento e nell’espressione di valutazioni motivate e documentate
 educare alla consapevolezza di come la lingua sia prodotto ed espressione della storia e della cultura dei popoli, veicolo di civiltà
 sviluppare l’acquisizione dei linguaggi specifici
 contribuire alla formazione dell’allievo come cittadino europeo, mediante il contatto diretto con la
realtà socio – culturale ed economica di paesi diversi
6

Gli obiettivi formativi specifici dell’ultimo anno sono invece:
 saper utilizzare e organizzare le conoscenze disciplinari per analizzare, interpretare, confrontare,
costruire modelli
 saper individuare ed istituire relazioni tra saperi di diverso ambito
 potenziare le capacità linguistico-espressive in lingua madre e nelle diverse lingue straniere in
relazione alla crescente complessità dei contenuti disciplinari
 consolidare l’autonomia nel metodo di studio, nell’attività di approfondimento, nella rielaborazione
 saper organizzare in modo autonomo la ricerca e l’approfondimento in ambito culturale
 esprimere valutazioni, motivate e argomentate
 saper utilizzare i linguaggi disciplinari specifici, sia nella comunicazione verbale sia nella produzione scritta
Le competenze che gli studenti hanno dovuto perseguire a conclusione del percorso quinquennale,
comuni a tutte le discipline e in linea con le indicazioni nazionali della Riforma D.P.R. 15/03/2010
n. 89, sono pertanto relative alla comunicazione e all’acquisizione del linguaggio specifico di ogni
singola materia. In particolare:
 risolvere problemi;
 fare collegamenti;
 comprendere un documento;
 produrre un testo;
 padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale.
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2.4 Quadro orario del liceo linguistico
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua latina

66

66

Lingua e cultura straniera 1*

132

132

99

99

99

Lingua e cultura straniera 2*

99

99

132

132

132

Lingua e cultura straniera 3*

99

99

132

132

132

Storia e Geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Matematica**

99

99

Fisica
Scienze naturali***

66

66

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività
alternative

33

33

33

33

33

Totale ore

891

891

990

990

990

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Totale ore settimanali:
- 27 per le classi prime e seconde
- 30 per le classi terze, quarte e quinte.
Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì.
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede una
scansione in trimestre e pentamestre:
Primo periodo (Trimestre): 13 settembre – 23 dicembre 2021
Secondo periodo (Pentamestre): 10 gennaio – 3 giugno 2022.
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3. DIDATTICA A DISTANZA
3.1. Modalità organizzative
3.2. Definizione della programmazione
3.3 Valutazione degli apprendimenti
3.1. Modalità organizzative
Nel corso del presente anno scolastico l’attività didattica si è svolta sempre in presenza tranne qualche
breve periodo in cui o la classe intera o singoli alunni hanno dovuto seguire lezioni a distanza a causa
di positività al Covid.
Pertanto, come gli scorsi anni, ciascun docente ha adottato le modalità ritenute più opportune per
mantenere vivo il dialogo educativo con gli studenti in un momento di grande criticità e proseguire
in modo regolare lo svolgimento del proprio piano di lavoro, utilizzando gli strumenti seguenti:
Videolezioni sulla piattaforma Meet
Comunicazione attraverso la posta elettronica istituzionale
Registro elettronico
Uso di Classroom della Gsuite
Drive
Padlet
3.2. Definizione della programmazione
La nuova modalità didattica ha reso necessario aggiungere, a quelli precedentemente definiti, nuovi
obiettivi relativi a competenze trasversali che derivano dalla didattica a distanza:
- frequentare con assiduità e puntualità le videolezioni, cercando di avere una partecipazione attiva
e costruttiva;
- approfondire autonomamente le attività di didattica a distanza proposte;
- saper gestire la comunicazione a distanza in modo responsabile e facendo un uso corretto dei media;
- approfondire ed ampliare le proprie competenze digitali.
In osservanza delle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno proceduto alla revisione dei loro piani di lavoro, fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia.
3.3 Valutazione degli apprendimenti
In osservanza delle Linee Guida deliberate in sede del Collegio docenti, il CdC ha aderito ad un’idea
di valutazione formativa degli apprendimenti volta a stimolare l’autovalutazione da parte dell’alunno.
In questa logica, anche nella didattica a distanza, è stata data priorità alla valorizzazione degli studenti
puntando a fornire indicazioni opportune per procedere, con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, alla responsabilizzazione degli allievi. La valutazione formativa dei singoli studenti
è stata ritenuta indispensabile per la successiva valutazione sommativa.
La valutazione formativa dei singoli studenti ha costituito uno degli elementi della successiva valutazione sommativa.
Ogni docente ha utilizzato, in base a quanto utile per la propria disciplina, gli strumenti più idonei a
creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento nel rispetto dei criteri approvati
dal Collegio dei Docenti.
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4 CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI
4.1 Percorsi pluridisciplinari
4.2 Percorso di cittadinanza e costituzione
4.3 Scambi culturali
4.4 Altre attività integrative
4.5 Certificazione europea per le lingue straniere

4.1 Percorsi pluridisciplinari
I contenuti intorno ai quali si sono sviluppate le attività pluridisciplinari sono stati scelti sulla base
dei seguenti criteri:
 coerenza con gli obiettivi prefissati;
 possibilità di vari raccordi pluridisciplinari;
 significatività e rilevanza culturale.
Durante il corrente anno scolastico sono state trattate le seguenti tematiche pluridisciplinari:
1° Modulo: la realtà: individuo e società. Discipline coinvolte: italiano, storia, francese, inglese, spagnolo, arte, filosofia; periodo: tutto l’anno.
2° Modulo: il crollo delle certezze. Discipline coinvolte: italiano, storia, inglese, spagnolo, francese,
filosofia, arte; periodo: tutto l’anno.
3° Modulo: guerra e dopoguerra. Discipline coinvolte: italiano, storia, francese, spagnolo, inglese,
filosofia, arte, religione; periodo: tutto l’anno.

4.2 Percorso di cittadinanza e costituzione
1. Nel recepire l’indicazione normativa che vede l’insegnamento dell’educazione civica superare i canoni
della tradizionale disciplina per assumere più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale
(legge n. 92 del 20 agosto 2019) al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Consiglio di classe ha programmato interventi interdisciplinari nell’ambito dei seguenti nuclei tematici:
a) “Divenire cittadini”: la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano; gli articoli fondamentali
(prof. Cordisco);
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015: il ruolo della donna (ob. 5 gender equality) dal patriarcato alla contemporaneità (lingua
e cultura straniera, inglese e spagnolo); migrazione e mobilità delle persone (ob. 10: ridurre le disuguaglianze).
c) Memoria e diritti umani: Monte Sole e Reder e i responsabili degli eccidi (storia e religione);
d) la street art e il graffitismo (storia dell’arte);
e) educazione alla salute - primo soccorso (scienze motorie);
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FINALITÀ:








Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, i loro compiti e
funzioni essenziali.
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
Partecipare al dibattito culturale.
Rispettare e curare l’ambiente, assumendo il principio di responsabilità.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (competenze da perseguire)






collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento
dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici
riconoscere le caratteristiche essenziali del principio di responsabilità per operare a favore
dello sviluppo sostenibile a partire dai comportamenti individuali
orientarsi nel tessuto culturale ed associativo del territorio locale e nazionale

COMPETENZE GENERALI






competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato e l’intervento sulla politica pubblica attraverso il voto e il sistema delle petizioni, nonché partecipazione alla governance della scuola);
competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti);
competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione);
competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenti culture).

COMPETENZE OPERATIVE






saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di
cui è titolare;
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi,
metodi e categorie di sintesi fornite dalle varie discipline
riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale;
stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
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Il docente coordinatore è la prof. Monica Mazzone.
4.3 Attività integrative del POF (Piano dell’Offerta Formativa)
Scambi culturali ed Erasmus
Scambi
- classe III: era stato già programmato e organizzato uno scambio di lingua spagnola con un istituto
di Aldaia (Valencia) che però non si è potuto realizzare causa scoppio della pandemia e successiva
emergenza sanitaria.
- classe IV e V: non si sono potute prevedere uscite né gite, a causa del perdurare della situazione
emergenziale.
Altre attività integrative
CLASSE III:

- Laboratorio di chimica presso Istituto Ciamician - periodo pentamestre - referente prof.ssa Ricci.
- Progetto Legambiente sulla qualità dell’aria - referente prof.ssa Ricci.
- Progetto Scuola-carcere - 3 incontri da 2 ore effettuati nel mese di febbraio - referente prof.ssa Lezzi.
- Progetto di educazione stradale - 6 ore più 2 ore svolte dalla prof.ssa Fasulo - periodo pentamestre
(referente prof.ssa Fasulo).
- Rappresentazione in lingua francese all’Antoniano - mercoledì 4 dicembre 2019 (referente prof.ssa
Milani).
- Film in lingua straniera - eventuale proiezione.
- Progetto con il Dickinson College – conversazioni in inglese/italiano con mezzi informatici
(Skype/Whatsapp) di alcuni studenti della classe con i corrispondenti americani.
CLASSE IV:

- Progetto sulla Commedia dell’Arte (referente prof.ssa Garulli);
- progetto teatro in francese online (referente prof.ssa Milani);
- -progetto immigrazione e diritti dei rifugiati ( referente prof.ssa Lezzi)
CLASSE V:

- Partecipazione al progetto d’istituto “Memoria e diritti umani. Monte Sole: volti, persone, memoria", conferenze su Reder e i responsabili degli eccidi (referente: prof.ssa Lezzi);
- VOCI, laboratorio di storia a cura del Parri (gestito dalla cooperativa sociale Teatro del Pratello)
con il prof L. Alessandrini; tema EPOCHE DI PASSAGGIO (referente: prof.ssa Garulli)
- NOVECENTO (referente: prof.ssa Garulli)
- visita alla mostra “Schiavi. Esseri umani e merci sulle rotte dall’Africa alle Americhe, sul tema della
schiavitù (referente: prof.ssa Pierantoni)
- eventuale laboratorio sul DNA proposto dalla Fondazione Golinelli (referente: prof.ssa Ricci).

Certificazione europea per le lingue straniere
DELF (certificazione francese B2): 4 alunni.
DELE (certificazione spagnolo B2): 6 alunni.
FIRST (certificazione inglese B2): 1 alunna (in via di acquisizione).

12

5

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
5.1 Tipologie di verifiche e livelli di valutazione
5.2 Attività di recupero e potenziamento
5.3 Griglie di valutazione

5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione
Le varie discipline hanno applicato la metodologia concordata in sede di programmazione, secondo
le loro caratteristiche precipue, utilizzando per la valutazione prove di verifica disciplinari e pluridisciplinari scritte e orali (elaborati argomentativi, di comprensione testuale, quesiti a risposta aperta o
chiusa, produzione autonoma di testi, esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e
rielaborazione, collegamenti fra diversi argomenti e /o autori).
Nella misurazione ci si è attenuti ai seguenti standard:
Voto Giudizio
Descrittore
Del tutto insuffi- Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sot1-2
topone alle verifiche
ciente
Gravemente insuffi- Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce
3
i contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato
ciente
4
5
6
7
8

9

10

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato
Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti
Mediocre/
insuffii contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informacienza non grave
zioni ma, se guidato, si orienta
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e
Sufficiente
comunque, se guidato, riesce a correggerli
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad
Discreto
approfondirli, sa orientarsi
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argoBuono
menti diversi
Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra
un'approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato
Ottimo
senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente
Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della
quale dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente arEccellente
ricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con
rielaborazioni originali

Scarso

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel primo
periodo, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma Classroom. In
quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata nelle varie tipologie di prima prova previste.
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TIPOLOGIA SECONDA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio in terza e in quarta si sono svolte prove scritte in presenza solo nel primo
periodo, in situazione di DAD si sono svolte prove scritte attraverso la piattaforma Classroom. In
quinta, tornati in presenza, la classe si è esercitata nelle varie tipologie di seconda prova previste, in
particolare per la lingua inglese.
La simulazione di I Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 17 maggio 2022 dalle ore
9 alle ore 14.
La simulazione di II Prova per classi parallele è stata fissata per il giorno 18 maggio 2022 dalle ore
9 alle ore 13.
L’intera classe ha sostenuto le prove INVALSI con puntualità e impegno.
In osservanza alle Linee Guida deliberate dal Collegio docenti, i docenti hanno fatto propri i
seguenti livelli di valutazione, che includono l’idea di valutazione formativa degli apprendimenti, imprescindibile nel periodo di didattica a distanza:
Voto

Descrittore

10

→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera eccellente gli obiettivi di apprendimento proposti con un’ottima padronanza dei contenuti e notevoli capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
Durante l’attività a distanza ha superato brillantemente le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha partecipato attivamente al dialogo educativo mettendo le proprie capacità a disposizione di tutti
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento proposti, con un’ottima padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
→ Durante l’attività a distanza ha superato le eventuali difficoltà oggettive incontrate e ha
partecipato attivamente al dialogo educativo.
→
Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera compiuta gli obiettivi di apprendimento proposti, con una efficace padronanza dei contenuti e buone capacità critiche e di rielaborazione personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma
la partecipazione al dialogo educativo è stata buona.
→ Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi di apprendimento proposti, con una discreta padronanza dei contenuti e sufficienti capacità critiche e di
rielaborazione personale.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma
la partecipazione al dialogo educativo è stata sufficiente.
→ Lo studente dimostra di avere raggiunto in maniera essenziale gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti appena sufficiente e capacità critiche elementari.
→ L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate e la
partecipazione al dialogo educativo è stata quasi sempre passiva.
→
Descrittore Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con una padronanza dei contenuti insufficiente e capacità critiche elementari.
→
L’attività a distanza può essere stata limitata da eventuali difficoltà oggettive incontrate, ma
la partecipazione al dialogo educativo non è stata adeguata.
→
Lo studente dimostra di non avere raggiunto gli obiettivi di apprendimento proposti, con
una padronanza dei contenuti insufficiente e scarse capacità critiche.
→
Nonostante l’attività a distanza non sia stata limitata da difficoltà oggettive, la partecipazione al dialogo educativo è stata scarsa o assente.

9

8

7

6

5

4

1-3

→

Non assegnati.
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5.2 Attività di recupero e potenziamento
Nella settimana 20-25 Febbraio 2022 (delibera C.D.) nell’Istituto sono state sospese le attività curricolari per procedere al recupero delle insufficienze del trimestre. Relativamente alle attività di recupero, accanto agli interventi in itinere - attuati mediante l’assegnazione di percorsi di lavoro differenziati in relazione a specifiche carenze (assegnazione di lavoro suppletivo, rielaborazione, rifacimento, ecc.) – solo alcuni studenti sono stati indirizzati ai corsi di recupero nel mese di febbraio per
il superamento delle lacune evidenziate al termine del primo trimestre.
5.3 Griglie di valutazione
Nel rispetto della finalità indicata dal MIUR, il C.d.C. ha elaborato
per ogni indicatore della prima prova, dei descrittori da riferire a tutte le tipologie testuali e altri più
specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le diverse tipologie;
per ogni indicatore della seconda prova, dei descrittori da riferire alla valutazione complessiva
dell’elaborato senza distinzione tra le diverse parti in cui può essere articolata la struttura e la tipologia
della prova.
Le griglie sono in allegato. Si allega inoltre la griglia di valutazione per il colloquio orale.

6

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

La presenza dell’ASL nel corso del triennio ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione
sulla realtà e sul lavoro, sia per un’azione di orientamento. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento hanno offerto agli studenti la possibilità di:
 mettersi alla prova e confrontarsi con realtà vicine e lontane, con ruoli adulti diversi, con ambienti diversi;
 di conoscere e sperimentare le proprie attitudini e, quindi, scegliere;
 di avere una visione della realtà lavorativa nella sua complessità.
Nel corso dell’intera esperienza di ASL, gli studenti hanno sviluppato le seguenti competenze trasversali:
 interdipendenza positiva: gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il successo collettivo;
 responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del raggiungimento dei
suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo;
 interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare,
promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi
ottenuti;
 attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno
del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella
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creazione di un clima di collaborazione e fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le competenze di gestione dei conflitti, più in generale si può parlare di competenze sociali, che devono essere oggetto di insegnamento specifico;
valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e
si pone degli obiettivi di miglioramento.

CLASSE III:



Progetto Educazione alla cittadinanza: Scuola-Carcere. Gli alunni hanno partecipato a un ciclo
di incontri organizzati dalla Associazione AVOC (Associazione Volontari del Carcere).

CLASSE IV:




12 ore di formazione sulla sicurezza
Progetto-quadro studiato per le classi quarte dell’indirizzo linguistico in cui gli utenti si cimentano nell’ambito della traduzione in ambiti diversi: divulgativo, scientifico, promozionale, intrattenimento. La classe ha seguito un modulo propedeutico alla professione del traduttore con
una serie di incontri e laboratori con esperti e professionisti. Successivamente ha intrapreso il
proprio percorso con ANT con una prima fase formativa durante la quale gli studenti hanno
conosciuto il contesto e gli obiettivi attesi in termini di output attraverso incontri con l’azienda
e le figure professionali che vi operano. Dopo questa fase gli studenti hanno iniziato a lavorare
al progetto in maniera più attiva, traducendo a gruppi l’e-book DIGIEDUCANCER. Il progettoquadro si è concluso con un incontro di condivisione delle esperienze di tutte le classi coinvolte
che, attraverso un portavoce, hanno presentato con l’aiuto di un supporto multimediale il percorso del loro lavoro, alla luce delle soft skills e hard skills maturate.

CLASSE V:



Progetto Laboratori di transizione scuola – lavoro: il progetto è volto all’orientamento
alla scelta post-diploma (università/lavoro), con valutazione dell’esperienza scolastica,
promosso e organizzato dall’Università degli Studi di Bologna e delle Sedi regionali ad
essa collegate. Ha visto i ragazzi partecipare a incontri on line con un’equipe di esperti
per la rielaborazione del loro vissuto scolastico e personale e una maggiore presa di
coscienza sul futuro e sulla progettualità. I titoli degli incontri e gli enti organizzatori:
-

Scoprirsi e Conoscersi / Unibo
Competenze digitali per presentarsi al mondo / Unibo
Cosa farò da grande, cioè domani? / Gi.Group 4
Orientamento alta formazione / AlmaOrienta Unibo,
Ready? Steady? Go! Rielaborazione PCTO e preparazione al colloquio d’esame Anpal Servizi
Educazione Civica e alla cittadinanza Europea/ANT (Orientamento al Volontariato)
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7 ALLEGATI: GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E
ORALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA.
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.

INDICATORI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione
del testo.
Coesione e coerenza testuale

Ricchezza e padronanza lessicale.
Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia e sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali.

MAX

15

30

15

DESCRITTORI
Testo scarsamente pertinente, gravemente disorganico
Testo non del tutto pertinente. Coesione e
coerenza interne parziali
Testo pertinente. Organizzazione essenziale, coerenza e coesione complessivamente presenti.
Testo pertinente, strutturato in modo
chiaro, con coerenza e coesione adeguate.
Testo pertinente, articolato, coerente e
coeso
Insufficiente padronanza della lingua,
con diverse e gravi scorrettezze linguistiche.
Forma non del tutto corretta con errori
non gravi ma diffusi.
Forma corretta nel complesso con una
sufficiente padronanza della lingua.
Forma corretta con una padronanza della
lingua complessivamente efficace. Lessico vario.
Forma corretta con una ricca padronanza
della lingua. Lessico efficace.

livelli
3-5
6-8
9-11

12-14

15
6-11

12-17
18-23
24-29

30

Conoscenze, riferimenti culturali, giudizi
3-5
e valutazioni personali assenti e/o scorretti.
Conoscenze e riferimenti culturali fram6-8
mentari. Giudizi e valutazioni personali
confusi
Conoscenze e riferimenti culturali essen9-11
ziali. Giudizi e valutazioni personali semplici
Conoscenze e riferimenti culturali ampi.
12-14
Giudizi e valutazioni personali convincenti.
Conoscenze e riferimenti culturali artico15
lati. Giudizi e valutazioni personali convincenti, e/o originali
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNTEGGIO

/60

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A
INDICATORI

MAX

DESCRITTORI
Vincoli della consegna non compresi e non rispettati.

Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna.

Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso complessivo e nei suoi
snodi tematici
e stilistici.
Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)

5

15

Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in maniera
parziale.
Vincoli della consegna compresi e rispettati in modo complessivamente corretto.
Vincoli della consegna rispettati in modo corretto e adeguato.
Vincoli della consegna rispettati in modo corretto, ampio e
articolato.
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici scarse e/o lacunose
Comprensione complessiva superficiale e comprensione degli snodi tematici e stilistici parziale
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici essenziali e generalmente corrette
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici corrette e complete
Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici complete, ampie e articolate
Analisi incompleta, imprecisa e in gran parte scorretta.
Analisi lacunosa, non sempre precisa.

10

Interpretazione
corretta e artico- 10
lata del testo.

Analisi essenziale e complessivamente precisa e corretta.
Analisi completa e corretta.
Analisi completa, puntuale e articolata.

livelli
1
2
3
4
5

3-5
6-8
9-11
1214
15
2-3
4-5
6-7
8-9
10

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o molto confuse.

2-3

Interpretazione e contestualizzazione parziali e/o superficiali.
Interpretazione e contestualizzazione essenziali e complessivamente corrette.
Interpretazione e contestualizzazione adeguate e pertinenti.

4-5

Interpretazione e contestualizzazione articolate e approfondite.

6-7
8-9
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.

/40

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B
INDICATORI
Individuazione
corretta della
tesi e argomentazioni presenti nel testo
proposto.

Capacità di sostenere con
coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomenta
zione

MAX

15

15

10

DESCRITTORI

Individuazione mancata e/o lacunosa sia della
tesi sia delle argomentazioni
Individuazione e comprensione parziali della tesi
e/o delle argomentazioni
Individuazione e comprensione di tesi e argomentazioni complessivamente corrette
Individuazione e comprensione di tesi e argomentazioni corrette e complete
Individuazione e comprensione della tesi completa e approfondita e definizione delle argomentazioni ampia e articolata
Percorso ragionativo non pertinente e disorganico, con un uso completamente inappropriato
dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente ma non sempre
coerente e organico, con un uso non sempre appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, coeso e organico, connettivi complessivamente appropriati
Percorso ragionativo pertinente, ben organizzato
e completo, con un uso appropriato dei connettivi
Percorso ragionativo pertinente, scorrevole, ampio e articolato, connettivi appropriati
Conoscenze e riferimenti culturali assenti e/o
completamente incongruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari e
non sempre congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma
nel complesso congruenti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e
contestualizzati in modo convincente e/o originale.

livelli

3-5
6-8
9-11
12-14
15
3-5
6-8
9-11
12-14
15
2-3
4-5
6-7
8-9
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.

/40

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C
INDICATORI
Pertinenza del
testo rispetto
alla traccia e
coerenza nella
formulazione
del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato e lineare
esposizione.

Correttezza e
articolazione
delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

MAX

15

10

15

DESCRITTORI

Testo poco o per nulla pertinente. Incoerenza nel
titolo formulato e nella paragrafazione eventuale
Pertinenza solo parzialmente presente. Titolo e
paragrafazione, eventuale, scarsamente coerenti
e/o significativi
Testo complessivamente pertinente. Titolo semplice ma coerente e corretto. Paragrafazione,
eventuale, adeguata.
Pertinenza adeguata, titolazione e paragrafazione, eventuale, coerenti ed efficaci.
Testo pienamente pertinente. Titolazione efficace
e originale ed eventuale paragrafazione significativa e ben articolata
Sviluppo della traccia disorganico e confuso.
Sviluppo della traccia non sempre chiaro e limitato rispetto alla traccia.
Sviluppo della traccia lineare, semplice ma corretto.
Sviluppo della traccia articolato e convincente.
Sviluppo della traccia convincente, articolato ed
esauriente
Conoscenze e riferimenti culturali assenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma,
correttamente proposti.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben
contestualizzati.
Conoscenze e riferimenti culturali articolati,
complessi e contestualizzati in modo convincente
e/o originale.

livelli

3-5
6-8
9-11
12-14
15

2-3
4-5
6-7
8-9
10
3-5
6-8
9-11
12-14
15

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.

/40

VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (LINGUA STRANIERA)
1 LINGUA

INDICATORI

DESCRITTORI

Comprensione del testo

Comprende il testo in maniera esaustiva: la selezione delle informazioni richieste è completa e pertinente.

a

Comprensione parziale del testo: seleziona le informazioni più evidenti; in
qualche punto può non risultare del tutto pertinente.

Interpretazione del testo

Produzione scritta:
Aderenza alla traccia

Produzione scritta:
Organizzazione del
testo e Correttezza
linguistica

Comprensione limitata: pur selezionando delle informazioni evidenti, compaiono fraintendimenti.
Interpretazione corretta e approfondita con rielaborazione personale delle informazioni talvolta arricchita da conoscenze culturali più ampie.
Le risposte rispettano la correttezza sintattica e morfologica.
Il lessico è adeguato.
Interpretazione corretta ma con rielaborazione poco autonoma delle informazioni.
Le risposte non sempre rispettano la correttezza sintattica e morfologica.
Il lessico non è sempre adeguato.
Interpretazione non adeguata o non pertinente. Rielaborazione personale
scarsa o assente.
Le risposte non rispettano la correttezza sintattica e morfologica.
Il lessico è poco o per niente adeguato.
Completo e ben argomentato. Sviluppa tutti i punti richiesti in maniera esaustiva e coerente. Il testo è scorrevole e arricchito da considerazioni personali
pertinenti.
Abbastanza completo anche se presenta alcuni punti non sufficientemente
sviluppati. Il testo non sempre scorrevole risponde comunque alle richieste.
Si adatta a malapena a quanto si richiede e il contenuto è limitato e non significativo.
Ben organizzato, anche se in modo lineare, rispetta la struttura del tipo di
scritto.
Ha un sufficiente sviluppo pur nel rispetto dei limiti dati nella traccia.
Utilizza esponenti linguistici adeguati al compito e al livello.
Errori grammaticali di sviluppo, ma comunque sporadici che non compromettono il messaggio.
Gli errori lessicali si riferiscono al lessico meno frequente e non compromettono la comunicazione.
L’ ortografia è sostanzialmente corretta.
Qualche errore di organizzazione (introduzione mancante o non pertinente,
idee sciolte, conclusioni parziali, non rispetto della tipologia testuale, il testo
eccede o è molto inferiore al numero di parole date).
Può essere parzialmente sviluppato o non adeguatamente bilanciato.
Utilizza in generale esponenti linguistici piuttosto elementari per il livello.
Diversi errori grammaticali o, se limitati, si riferiscono a strutture regolari e
frequenti.
Alcuni errori, soprattutto di lessico rendono difficoltosa la comunicazione che
comunque si recupera facilmente.
Alcuni errori di ortografia.
E’ difficile da comprendere.
Le idee si presentano in modo incoerente, poco organizzate o troppo povere
Utilizza un linguaggio molto limitato per il livello ed il compito.
Si ripete abbastanza spesso, presenta uno scritto poco coeso (connettivi, referenti, uso dei tempi).
Abbondanti errori sia di grammatica che di lessico, molti dei quali impediscono la comunicazione.
Ortografia molto scorretta.

Punteggio:
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PROGRAMMA DI ITALIANO
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di ITALIANO

A.S. 2021/22

Cl. 5D
Prof.ssa Sandra GARULLI

Testi in adozione:
- A.Terrile, P.Biglia, C.Terrile, Una grande esperienza di sé, voll. 4, 5, 6 ed. Paravia
- D. ALIGHIERI, Paradiso, edizione commentata a scelta
Altri strumenti e materiali online:
testi vari d’autore, da quotidiani e periodici; video e conferenze

ARGOMENTI TRATTATI E TESTI
Gli autori sono stati inseriti nel contesto storico culturale di pertinenza ed analizzati in chiave intra
ed intertestuale. Dei romanzi è stata sempre illustrata la trama.
I testi sono stati spesso oggetto di riflessioni condivise e spunto di attualizzazione
La questione della lingua è stata trattata in modo trasversale.
Letture condivise: sono stati letti integralmente alcuni romanzi del Novecento. Testi poetici e in
prosa sono stati analizzati a gruppi e condivisi in classe.
Scrittura: sono state svolte prove di comprensione, analisi e commento di testi letterari, comprensione, analisi e commento e produzione di testi argomentativi.
Sono stati curati, più in generale, allo scritto come all’orale, l'ordine e la coerenza espositive e la
capacità di rielaborare i contenuti in modo appropriato e, ove possibile, criticamente
PROGRAMMA SVOLTO
DANTE
Dante, Paradiso, canti I, VI, XI 8vv. 1-12; XXXIII (in chiusura d’A.S.)
GIACOMO LEOPARDI
La poetica e la teoria del piacere: letture dallo Zibaldone 170-171, Il giardino sofferente;
dai Canti: l'Infinito, A Silvia, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio,
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La sera del dì di festa; La Ginestra (sintesi del contenuto)
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.
Film: Il giovane favoloso, di M. Martone (visione raccomandata)
1. LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA
Cenni ad opere ed autori di fine Ottocento: Cuore, Pinocchio. Carducci
La Scapigliatura (con riferimenti alla Bohème parigina); E. Praga, Preludio
Il Romanzo nel tempo: generi e sottogeneri
Analisi e discussioni sulle letture estive (Pirandello, Calvino)
2. NATURALISMO E VERISMO
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GIOVANNI VERGA
Poetica: Fantasticheria, la prefazione ai Malavoglia
Novelle: Rosso Malpelo, La Lupa, Cavalleria Rusticana, La roba, Libertà
Poetica del verismo: prefazione a i Malavoglia
Romanzi: I Malavoglia, ripresa della trama e lettura dal cap. 1. Il romanzo era già stato letto integralmente dai più

3. SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Baudelaire, Corrispondenze (traduzioni a confronto)
Verlaine, Languore
O. Wilde, prefazione al Ritratto di Dorian Gray;
GIOVANNI PASCOLI
da Il Fanciullino, Una poetica decadente,
Da Mirycae: X agosto, iIl lampo, Il temporale, Il tuono,
da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Contini, Il linguaggio pre e post-grammaticale di Pascoli
GABRIELE D'ANNUNZIO
Vitalismo e Panismo: da Alcyone: La pioggia nel pineto
Estetismo e Superomismo: trama e caratteristiche dei romanzi Il piacere e Le vergini delle rocce;
lettura del brano La malinconia di Cantelmo
dal Notturno: In balìa di un udito ossessivo,
4. LA CULTURA LETTERARIA DEL NOVECENTO: IL ROMANZO
LUIGI PIRANDELLO
Poetica: L’umorismo, L’esempio della vecchia signora imbellettata (lettura dal saggio)
Novelle: La patente (testo e versione cinematografica con Totò); La giara (dal film Kaos, di P e V.
Taviani)
Romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila (lettura integrale a scelta)
Teatro Le fasi della produzione teatrale: sintesi e letture antologiche da Così è (se vi pare) La verità
inafferrabile (atto II); trama dei Sei personaggi in cerca d’autore
ITALO SVEVO
da La coscienza di Zeno: riassunto di tutti i capitoli e di alcuni brani antologizzati: La prefazione del
dott. S.; Il fumo; Augusta, La conclusione
Il romanzo era già stato letto integralmente dai più
Lettura consigliata: Recalcati, La figura del padre

5. LA CULTURA LETTERARIA NOVECENTO: LA POESIA
Ermetismo: poetica. QUASIMODO, Ed è subito sera
GIUSEPPE UNGARETTI, da Vita di un uomo, L’allegria: Fratelli, Soldati, Sono una creatura,
Commiato
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EUGENIO MONTALE:
da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
incontrato;
da Le Occasioni: Non recidere forbice, quel volto;
da Satura: Ho sceso dandoti il braccio;
6. LA CULTURA LETTERARIA NOVECENTO: LA PROSA
PRIMO LEVI
Se questo è un uomo: il canto di Ulisse (cap XI)
ITALO CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale)
In chiusura: ALDA MERINI, Pensiero, io non ho più parole
Incontro su PIER PAOLO PASOLINI (seconda metà di maggio)
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PROGRAMMA DI STORIA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di STORIA

A.S. 2021/22
Cl. 5 D
Prof.ssa Sandra GARULLI

Testo in adozione: Gentile, Ronga, Rossi, Storia e storie dimenticate, ed. La Scuola, voll. 2 e 3
DALLA RESTAURAZIONE ALLA GUERRA FREDDA
Vol. 2
Rivoluzioni e Restaurazione
Ripresa degli argomenti svolti: Restaurazione ed età Napoleonica. Romanticismo e idea di Nazione
- Nascita degli stati nazionali:
l Risorgimento italiano: fasi, moti e correnti di pensiero del dibattito risorgimentale: democratici,
liberali, socialisti.
L’Italia preunitaria, i moti del ‘48.
- Gli stati nazionali: L’unificazione italiana e tedesca.
Mazzini, Garibaldi, Cavour. La questione romana. Destra e sinistra storica. Roma capitale
Questione meridionale e brigantaggio
-La Comune di Parigi
Sviluppo e crisi di fine Ottocento
- La seconda rivoluzione industriale. Società e cultura di massa. Capitalismo monopolistico e finanziario. Le nuove tecnologie: elettricità, telefono, cinema. La catena di montaggio (Taylorismo,
Fordismo e Toyotismo). Il proletariato, i sindacati, i partiti di massa. Crescita demografica e nascita
della medicina moderna.
- Il Colonialismo e la spartizione imperialistica del mondo
Vol. 3
Le radici del Novecento
- Società e cultura di massa
Il dibattito politico e sociale, il contesto culturale. Il socialismo in Europa e in Italia dalle teorie utopiste al socialismo Marxista. La dottrina sociale della Chiesa. Il pensiero anarchico. Il dibattito sulla
scienza e il Voto alle donne
- La Belle époque
Nazionalismo e militarismo. Razzismo e antisemitismo.
L’affare Dreyfuss
La crisi dell’Europa
- La Prima guerra mondiale: cause ed inizio; l’Italia in guerra (neutralisti e interventisti); le
trincee; le donne e il fronte interno; la tecnologia al servizio della guerra. I trattati di Pace
27

- La rivoluzione russa: L’impero russo nel XIX sec.; Lenin e la rivoluzione d’Ottobre; la nascita
dell’URSS. L’URSS di Stalin: politiche economiche e gulag
- Il primo dopoguerra
Il mondo verso la guerra: i regimi totalitari
Il Fascismo in Italia: 1919: l’affermazione dei Socialisti alle elezioni e l’impresa di Fiume. la
nascita del Fascismo, la marcia su Roma, la dittatura; l’Italia fascista (riforme, propaganda, politica
interna ed estera)
- La crisi del 1929 negli Stati Uniti
Crollo della borsa di New York e intervento dello Stato a sostegno dell’economia (Big crash e New
Deal)
- Il Nazismo in Germania e la crisi delle relazioni internazionali
La crisi post bellica e l’affermazione di Hitler. Il Terzo Reich. Gli anni Trenta: la politica estera di
Hitler.
- La seconda guerra mondiale
- 1939-40: la “guerra lampo”
- 1941: la guerra mondiale
- Il dominio nazista in Europa
- 1942-43: la svolta
- 1944-45: la vittoria degli alleati
- La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945
Storiografia: V. Pisanti, Abusi di memoria (sulla Shoah)
Dibattito sulla resistenza: Una guerra civile?
La guerra fredda tra conflitti e distensione
- Le origini della guerra fredda
Il secondo dopoguerra. La divisione del mondo. La grande competizione.
- La distensione (seconda metà di Maggio)
Disgelo. La guerra del Vietnam. Il Sessantotto
-L’Italia repubblicana
- Dalla ricostruzione al Miracolo economico
ARGOMENTI TRATTATI IN CHIAVE INTERDISCIPLINARE (v. anche ED. CIVICA)
CONAPPROFONDIMENTI E RELAZIONI INDIVIDUALI E A GRUPPI
Epoche di passaggio: Il boom economico: laboratorio di ricerca storica introdotta e guidata dal prof.
Luca Alessandrini (Ist. Parri e Cooperativa Sociale Teatro del Pratello)
Cile: i mille giorni di Salvador Allende (seconda metà di Maggio)
METODO DI LAVORO
Lezioni frontali con esame condiviso di documenti
Storia e storiografia: analisi e comprensione di problemi e testi storiografici contemporanei
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di FILOSOFIA

A.S. 2021/22

Cl. 5 D
Prof.ssa Sara FAIETA

Testo in adozione: M.Ferraris, Il gusto del pensare, Vol.2 e Vol.3, Paravia, Torino
FINALITA’
Sviluppare la capacità di esercitare la riflessione critica e l’attitudine a problematizzare concetti e
conoscenze. Acquisire maggiore autonomia di pensiero e consapevolezza di sé. Migliorare le
capacità di esprimersi, di comprendere un testo filosofico e di confrontarsi con gli altri in maniera
costruttiva.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie principali della tradizione filosofica. Saper
confrontare e contestualizzare le maggiori problematiche filosofiche fra Ottocento e Novecento e le
diverse risposte dei filosofi ad uno stesso problema.
METODO
Lezioni frontali, utilizzo di mappe concettuali e visive, schemi di ripasso, Cooperative Learning
VERIFICHE
Colloquio orale, esercitazioni scritte, questionario V/F, a risposta multipla, a trattazione o risposta
breve. Lavori individuali e/o di gruppo in forma scritta.
TRIMESTRE
L’ILLUMINISMO E IL CRITICISMO KANTIANO
I caratteri dell'Illuminismo. Kant; vita, opere e il Criticismo. Critica della ragion pura e Critica della
ragion Pratica
Estetica trascendentale e Analitica trascendentale. Deduzione trascendentale in Kant
Le conclusioni della CRP. La Dialettica e gli errori. Fenomeno e noumeno. Il soggetto kantiano
Le tesi kantiane sulla teologia razionale e gli imperativi della Critica della ragione pratica
I postulati, l'intenzionalità e le caratteristiche della legge morale
IL ROMANTICISMO TEDESCO E L’IDEALISMO DI FRIEDRICH HEGEL
Il romanticismo tedesco
L'idealismo hegeliano, l'incontro con Schelling e la critica alla morale kantiana
La dialettica hegeliana. Differenze tra Hegel, Schelling e Fichte. Superamento e i momenti della dialettica. Astratto, concreto, Ragione e Intelletto.
Intelletto e ragione. Fenomenologia dello Spirito. Critica a Schelling
Le figure, la Fenomenologia, Coscienza, Autocoscienza, Coscienza infelice
Sistema hegeliano. Lo Spirito, la Logica, l'idea. eticità greca, cultura e moralità. La Logica, Filosofia
della natura e Filosofia dello Spirito. Idea in sé, fuori di sé e l'Idea tornata in sé. Religione e Filosofia
Filosofia della natura e Filosofia dello spirito: diritto, etica, moralità. L'arte e l'eticità
Religione, filosofia, storia. Individui cosmico storici, Spirito del mondo e Astuzia della ragione
SIGMUND FREUD E LA PSICOANALISI
Il superamento del pensiero hegeliano: L'irrazionalismo e La nascita della psicoanalisi
Biografia e bibliografia. Studi dell'isteria di Charcot e Breuer. L'ipnosi e il metodo della parola. Il
caso di Anna O. Lessico di riferimento: inconscio, rimozione, abreazione, transfert, sintomo, isteria,
metodo ipnotico. La cura delle parole, le libere associazioni. Il limite dell'ipnosi. Il lavoro onirico.
Spostamento e condensazione. Contenuto latente e manifesto.
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Le topiche della mente. Totem e tabù. I meccanismi di difesa. La teoria dello sviluppo psicosessuale
La libido, il transfert, le pulsioni, nevrosi. La psicopatologia della vita quotidiana: atti mancati, dimenticanze, sviste, lapsus, atti mancati. Le fasi dello sviluppo. I complessi di Elettra e di Edipo. Il
principio del piacere e di realtà.
PENTAMESTRE
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA E LUDWIG FEUERBACH
Strauss, Bauer e la critica a Hegel di Feuerbach
L’alienazione, ateismo e antropologia di Feuerbach
CARL MARX
Il rapporto con Engels
La merce, valore d'uso e valore di scambio. La legge di caduta tendenziale del saggio di profitto.
L'alienazione. La coscienza di classe e la rivoluzione.
Confronti tra gli autori trattati su dialettica, religione, alienazione, Idea, comunismo e religione
Hegel, Freud e Marx. Aspetti comparativi
Il Capitale. Critiche a Feuerbach, a Bruno Bauer, Hegel e allo stato liberale. Visione religiosa. I
Manoscritti economico-filosofici del 1844. Il materialismo storico e la prassi
Forze produttive e rapporti di produzione. Struttura e sovrastruttura
Dittatura del proletariato e fase del comunismo marxista
SØREN KIERKEGAARD
Gli stadi della vita. Timore e tremore, il Diario del seduttore, Aut aut.
Noia, angoscia e disperazione. I riferimenti a Socrate.
La critica a Hegel, le contraddizioni del Cristianesimo
ARTHUR SCHOPENHAUER
Il distacco dal fenomeno e noumeno kantiano. Il velo di Maya. Il mondo come volontà e rappresentazione
Il corpo. Le caratteristiche della Volontà. Arte, Morale e Ascesi. Giustizia e Agape. Il Nulla. Principium individuationis
Le tappe di liberazione. Voluntas e Noluntas
FRIEDRICH NIETZSCHE E IL POSITIVISMO
Caratteri del Positivismo. Nietszche: le fasi della produzione scritta e la biografia. La nascita della
tragedia. Dionisiaco e apollineo. La Genealogia della morale. La critica a Wagner e Schopenhauer
Considerazioni inattuali e La gaia scienza. Il grande annuncio. Le conseguenze del grande annuncio
de La gaia scienza. Il Nichilismo passivo e attivo. Interpretazioni dell'Eterno ritorno dell'identico e
del Superuomo. Wille zum Leben di Schopenhauer e Wille zur Macht di Nietzsche
Critica al Positivismo e allo Storicismo Metodo critico storico. Concezione della storia
Così parlò Zarathustra: le metamorfosi dello spirito e l’Übermensch
L'amor fati e rivalutazione dell'arte. Interpretazioni del pensiero di Nietzsche
MARTIN HEIDDEGER E L’ESISTENZIALISMO
L'Esistenzialismo ed Essere e tempo
L’indagine sull’Essere
L’Esserci e l’analitica esistenziale

I TESTI
T1 L’alienazione religiosa da L'essenza del Cristianesimo di Feueurbach
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Cinema e filosofia, testo di Sani sul film “Io ti salverò” di A. Hitchcock
T4 La rivoluzione comunista dal Manifesto del partito comunista
T3 L'alienazione dell'operaio rispetto al prodotto del suo lavoro dai Manoscritti economico-filosofici
del 1844
T 2 l’Io e i suoi “tre tiranni”: la seconda topica dall’Introduzione alla psicoanalisi
T1 La fase orale nello sviluppo sessuale del bambino da Tre saggi sulla teoria sessuale di Freud
T2 LA Scelta da Aut Aut di Kierkegaard
T2 La scoperta della volontà da Il mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer
T2 L’annuncio della morte di Dio da La gaia scienza. Aforisma 125
T3 L’avvento del Superuomo da Così parlò Zarathustra
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di STORIA DELL’ARTE

A.S. 2021/22

Cl. 5 D
Prof.ssa Monica MAZZONE

Testo in adozione: Gillo Dorfles, Cristina dalla Costa, Gabrio Pieranti, Angela Vettese, Artisti, opere
e temi”. Ed. Atlas. Vol.2, Vol.3.
- La poetica neoclassica; il fenomeno storico e artistico del Gran Tour; Canaletto e il Vedutismo veneziano;
Jacques Louis David, la pittura storica e di impegno civile (Il Giuramento degli Orazi, Marat, Napoleone al
Gran San Bernardo). L’immagine di Napoleone nell’arte neoclassica.
- La scultura neoclassica: Antonio Canova (Monumento funerario di Clemente XIV, il Monumento funebre
a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Paolina Bonaparte Borghese come Venere vincitrice).
- La poetica romantica. La pittura francese nella prima metà dell’Ottocento: Ingres (la Bagnante di Valpinçon), T. Géricault (La zattera della Medusa, Ritratto di alienata con monomania dell’invidia). Delacroix
(Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo).
Francisco Goya (i Capricci, le due Mayas, il 3 maggio a Madrid, le “pitture nere”).
- Il paesaggio romantico tra fedeltà al dato oggettivo e inclinazioni spirituali: C.D. Friedrich (Viandante sul
mare di nebbia); J.M.W. Turner e J. Constable.
- La pittura in Italia nell’età della Restaurazione: Francesco Hayez.
- Il Realismo: G. Courbet, H. Daumier, J.F. Millet.
- I Macchiaioli : Giovanni Fattori, Silvestro Lega.
- Verso l’impressionismo: E. Manet.
- L’impressionismo: Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas.
- Sperimentazioni postimpressioniste: Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh, Paul
Gauguin. Il Puntinismo (George Seurat).
- Le diverse anime dell’estetica simbolista: G. Moreau, P. Puvis de Chavannes, O. Redon, J. Ensor, E.
Munch.
- La Secessione viennese: Gustav Klimt.
- Espressionismo: Fauves.
- Il Cubismo e la ricerca estetica di Pablo Picasso.
- Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà.
- Astrattismi: V. Kandisnkij. Il Neoplasticismo (Piet Mondrian). Suprematismo (K.S. Malevič). Costruttivismo (Vladimir Tatlin e il Monumento alla Terza Internazionale).
- Tra le due guerre: Il Dada (M. Duchamp). La Metafisica (De Chirico). Il Surrealismo: Salvador Dalì, Max
Ernst, Juan Mirò, René Magritte.
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (1a lingua)
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Inglese

A.S. 2021/22
Cl. 5 D
Docente: Prof. Fabio TORRICO
Conversatore: Prof. Richard WRIGHT

Testo in adozione: M. PIAZZI – M. TAVELLA – M. LAYTON: Performer Culture & Literature
voll. 2, 3, Zanichelli, Bologna.
Literature:
Queen Victoria’s reign;
The Novel in the Victorian Age;
Charles Dickens – Oliver Twist;
Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde;
Aestheticism; Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray.
The fight for women’s rights; Gender equality and women’s empowerment;
Modernism and Stream-of-consciousness fiction;
James Joyce – Dubliners;
Virginia Woolf – Mrs Dalloway;
The dystopian novel;
George Orwell – Nineteen Eighty-Four.
Conversation:

 Why do great writers write? Who are they writing for? What do they want to communicate?
 Artists who try to change the world
 Songs which aim to change people's ideas
 Films conveying a message about society or social issues.
 Getting the news, a comparison between past and present, different generations, different ways
 The internet and personal privacy
 Differences in the language news are presented. The tensions between Russia and Ukraine in ta-

bloids and newspapers in general

 Making connections:
 The fall of the Soviet Union – loss of pride and international status – war in Ukraine
 The Second World War - the formation of the European Union
 Two military superpowers (the USA / the USSR) – communism/capitalism – the formation of




NATO
Climate change – the war in Ukraine - higher investment in renewable energy in Europe
Fake news and Putin, democracy, the war in Ukraine, Brexit and the EU, Russian interference in the past US presidential election
1929 Wall street crash and Great Depression - 2008 Financial crisis and recession.

SKILLS:
 Developing answers with reasons and examples
 Discussing two points of view
 Comparing and contrasting the past and present
 Taking about cause and effect
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
A.S. 2021/22
Cl. 5 D
Programma svolto di Lingua e Letteratura Francese
Prof.ssa Maria Grazia PIERANTONI
Conversatore: Prof. Thierry GUICHARD
Testo in adozione:
AA VV, Plumes, voll. 1 e 2, Valmartina
R. Boutégège, Exploits B2, Cideb
Indicazioni generali:
- le pagine indicate nel programma fanno riferimento ai libri di testo Plumes voll. 1 e 2, ed. Valmartina
- i testi seguiti da un asterisco * sono stati analizzati con il conversatore prof. Thierry Guichard
- letture integrali: 19 allievi hanno letto Le Petit Prince e 2 allievi hanno letto Le Silence de la mer
come letture estive 2021
A. LE ROMANTISME
Entrée en matière:
 étude d’image: la sensibilité romantique à travers quelques tableaux de Friedrich, Füssli,
Hayez.
Cadre historique: l’ascension et la chute de Napoléon:
 Jacques-Louis David, “Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard”
 Paul Delaroche, “Napoléon franchissant les Alpes”
 Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle: “Trois éléments partageaient alors…”
 François-René de Chateaubriand, René: aperçu de l’œuvre et incipit*
 Victor Hugo:
 Les Misérables: “Terrible dilemme” p. 378
 Les Contemplations: “Melancholia” p. 339
 Discours pour la Chambre des pairs (contre le travail des mineurs, juin 1847)
Vue d’ensemble: les genres littéraires
Entre romantisme et réalisme:
 Honoré de Balzac, La Comédie humaine:
 Le Père Goriot, “L’odeur de la pension Vauquer” p. 389; l’excipit du roman*
B. RÉALISME ET NATURALISME
Entrée en matière:
 étude d’image: G. Courbet, “Enterrement à Ornans”
Cadre historique: Napoléon III
 Gustave Flaubert:
 Madame Bovary: “Le bal” p. 36; “Maternité”, p.38
 L’Education sentimentale: “Il passait des heures à regarder…” (I, 5)*
 Emile Zola, Les Rougon Macquart:
 L’Assommoir, p.58
 étude d’image: Manet, “La prune”
 Au Bonheur des Dames, L’inauguration du grand magasin
 Germinal, “Quand tu te fâcheras, ça n’avance à rien…” (IV, 4)*
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C.





BAUDELAIRE ET LA MODERNITÉ EN POÉSIE
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal:
 “Spleen” IV, p.83*
 “L’Albatros”, p. 84*
 “Correspondances”, p.90*
Paul Verlaine, Poèmes saturniens, “Chanson d’automne”, p.98
Arthur Rimbaud, Poésies, “Ma bohème”, p.103*

D.
1900-1945: L’ÈRE DES SECOUSSES
Entrée en matière:
 étude d’image: la Belle Époque
 étude d’image: Otto Dix, “Les Flandres” (d’après Le Feu de H. Barbusse)
Cadre historique: la drôle de guerre, les Années Folles, l’entre-deux-guerres
Des voix contre la guerre:
 Apollinaire, Calligrammes, «Salut monde…» p.145, «La Colombe poignardée»
 L.-F. Céline, Voyage au bout de la nuit, « Tout au loin, sur la chaussée… »
Roman et mémoire:
 parcours thématique autour de la mémoire et du lien entre mémoire et écriture*
E.
1945-1968: L’ÈRE DES DOUTES
Entrée en matière:
 la littérature engagée: Jean-Paul Sartre et Albert Camus.
 A. Camus:
 L’Etranger, p. 264, p.266, p.267
 La Peste, excipit.
FOCUS SULLE COMPETENZE
Indicazioni generali:
- le pagine indicate nel programma fanno riferimento al libro di testo Exploits B2, ed. Cideb


L’Etat et nous:
la République Française, p. 54
Politique et participation, p.60
Les enfants et la politique, p.62
Argumenter: droit de vote à 16 ans: pour ou contre? p.63
 Responsable pour demain:
o Prendre soin de sa planète, p.66
o Argumenter: le Petit Prince et le baobab aujourd’hui, p.67
 L’Art partout:
o Mon corps est une œuvre d’art, p.94
o Quand l’art s’invite dans la rue, p.96
o Les tags et les graffitis, p.102
o Les formes d’art non traditionnelles: exprimer son appréciation
o
o
o
o



Postuler pour une université:
écrire une lettre de motivation, p.116
rédiger son CV Europass (https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv)

o
o
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA (3a lingua)
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Spagnolo

A.S. 2021/22
Cl. 5 D
Docente: Prof.ssa Lucia LEGGIERI
Conversatrice: Prof. Marina MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Testo in adozione: L. GARZILLO – R. CICCOTTI, ConTextos literarios, vol. 2, Zanichelli.
La classe quinta corrisponde al quinto anno di studio della lingua spagnola e si articola in quattro ore
settimanali di cui una in compresenza con il conversatore madrelingua.
Secondo i livelli comuni del QCRE, si ritiene di aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento linguistico corrispondenti al livello B1 per tutta la classe, con possibilità di raggiungere il livello B2 per un
buon numero di studenti.
Per quanto riguarda il testo letterario, lo studente è in grado di comprendere testi letterari di autori
moderni e contemporanei, sa cogliere il messaggio linguistico e culturale di brani letterari di autori
moderni (poesia, prosa, teatro); ne riconosce le peculiarità e le impiega per analizzare il testo.
I testi letterari sono stati scelti all'interno della produzione letteraria da metà del sec. XIX fino all’inizio del secolo XXI; i criteri di scelta rispondono al livello linguistico dei ragazzi, ai loro bisogni ed
interessi e agli argomenti interdisciplinari. Nel presente a.s. si è operata una selezione di testi che
seguissero non solo un ordine cronologico ma, per ogni corrente letteraria, si sono aperti collegamenti
tematici con la letteratura contemporanea, spagnola e iberoamericana.
Contenuti:
1. Il Romanticismo – Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Romanticismo spagnolo.
Autori e testi:
- G. A. Bécquer, Leyendas: Los ojos verdes (fragmento) p. 262-3 ConTextos 2; Rima LIII p. 243
ConTextos 2; Rimas VII, LXVI fotocopia.
Approfondimento tematico trasversale:
- Larra, Un reo de muerte, pp. 259-60 ConTextos 2
- L. Sepúlveda, La morena y la rubia, fotocopia.
2. Tre tipi di Realismo:
2.1 Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Realismo spagnolo (tradizionale) Autori e testi:
- B. Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, pp. 282-283 ConTextos 2.
Approfondimento tematico trasversale:
2.2 Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Tremendismo o Realismo sociale. Autori e
testi:
- C.J. Cela, La familia de Pascual Duarte, cap. 1 pp. 474 ConTextos 2
2.3 Contesto storico culturale, tratti caratteristici del Realismo magico (literatura hispanoaméricana). Autori e testi:
- I. Allende, La casa de los espíritus¸ p. 610 ConTextos 2
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- L. Esquivel, Como agua para chocolate, p. 621- 22 ConTextos 2
3. Dalla Generación del ‘98 a la posguerra - Contesto storico culturale, tratti caratteristici della
Generación del ’98, della Generación del ’27 e del dopoguerra (tema dell’esilio e della memoria
storica). Autori e testi:
- A. Machado, El crimen fue en Granada (fotocopia)
- F. García Lorca, La Aurora p. 400 ConTextos 2; Romance de la pena negra (fotocopia);
Romance sonámbulo p. 398 ConTextos 2
-M. Rivas, La lengua de las mariposas, p. 542-544 ConTextos 2
Programma svolto per Conversazione Spagnola
 LA CONDIZIONE FEMMINILE
 Il ruolo della donna nella storia
 Il patriarcato
 Il movimento femminista – le suffragette
 Le Sinsombrero
 La donna nella dittatura franchista
 Madres e abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
 La donna nella dittatura cilena
 La donna imprenditrice del XXI secolo
 La violenza di genere
 La condizione della donna in alcuni paesi


Gli stereotipi di genere



Comprensione y analisi del testo “Me gustaría ciencias Natuales” del libro “Entre Visillos”
di Carmen Martín Gaite

 LA GLOBALIZZAZIONE
 Sfruttamento del lavoro minorile
 Delocalizzazione


Comprensione y analisi del testo “La orilla del mundo” de Juan C. Arce

 IL XX SECOLO IN SPAGNA
 Del desastre del 98 a la II República
 La Guerra Civil Española
 La dictadura franquista
 La Transición
 La instauración de la democracia


Serie TV: 45 Revoluciones

EDUCAZIONE CIVICA
Obiettivo 10 Agenda 2030 “Ridurre le disuguaglianze tra gli Stati”
 I FLUSSI MIGRATORI






Migrante o rifugiato: cosa dice la legge
“El reto migratorio” muri e barriere nel mondo
“Inmigrante o extranjero”
Storia dell’emigrazione spagnola dalla conquista di America a oggi
Comprensione y analisi del testo “Nunca pasa nada” de José Ovejero
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Matematica

A.S. 2021/22
Cl. 5 D
Docente: Prof.ssa Marta FRANCESCHI

Testo in adozione: L. Sasso, Nuova matematica a colori, vol. 5.
Studio di funzioni reali di variabile reale
RIPASSO: funzione logaritmica ed esponenziale. Equazioni di II grado e parabola; disequazioni di II
grado e disequazioni fratte; scomposizione di un polinomio in fattori. Funzioni e loro proprietà; trasformazioni di grafici; descrizione di un grafico. Funzione inversa; composizione di funzioni.
Introduzione all’analisi. Funzioni reali a variabile reale e loro caratterizzazione: funzione limitata/illimitata ecc., crescente/decrescente.
Campo di esistenza di una funzione, intersezione con gli assi, studio del segno. Simmetria: funzioni
pari e dispari.
Limiti delle funzioni reali di variabile reale (intorno di un punto e di infinito): le 4 tipologie di limite
con relativa rappresentazione, con definizione formalizzata; definizione unificata; casi semplici di
verifica di limiti. Teorema di esistenza e unicità (solo enunciato). Calcolo di limiti: continuità e determinazione del limite di funzioni elementari; algebra dei limiti (teoremi della somma, prodotto,
quoziente); aritmetica dell’infinito; casi indeterminati (+-, /, 0/0) di funzioni polinomiali,
razionali fratte e irrazionali; limiti notevoli di funzioni goniometriche. Infiniti e infinitesimi e loro
confronto.
Uso dei limiti negli studi di funzione: ricerca degli asintoti orizzontali e verticali.
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo e situazioni possibili di discontinuità. Teoremi sulle funzioni continue (Bolzano o degli zeri, Weierstrass, Darboux o dei valori intermedi) e
loro applicazione.
Derivata: il problema della tangente ad una curva e della velocità istantanea; rapporto incrementale e
suo significato (al variare di x0 e h); definizione di derivata (limite del rapporto incrementale) e suo
significato geometrico; derivata di una funzione in un punto e funzione derivata; derivabilità e continuità; derivate di ordine superiore.
Derivate delle funzioni elementari; linearità della derivata e regole di derivazione (prodotto per una
costante, somma e prodotto, quoziente, funzioni composte); determinazione della derivata di una funzione.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Equazione della tangente e della normale a una
curva passante per un punto dato.
Teorema di Fermat e punti di estremo relativo; teoremi di Rolle e Lagrange; conseguenze di Lagrange, criterio di monotonia (con dim.); condizioni necessarie e sufficienti per la ricerca degli
estremi relativi. Teorema di De l’Hôpital per le forme 0/0, /.
Uso delle derivate negli studi di funzione: monotonia ed estremi relativi; concavità e punti di flesso.
Studio e rappresentazione grafica di una funzione razionale intera e fratta. Esercizi vari sui legami tra
grafici, caratteristiche della funzione e sua espressione analitica.
Integrali
L'operazione inversa alla derivazione e l'integrale indefinito; proprietà di linearità. Integrali indefiniti
immediati e ad essi banalmente riconducibili per scomposizione (semplici funzioni fratte).
Integrale definito: cenno al processo di integrazione per determinare l'area del sottografico di una
funzione. Alcune proprietà dell’integrale definito e suo calcolo (formula di Newton-Leibniz).
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PROGRAMMA DI FISICA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Fisica

A.S. 2021/22
Docente: Prof.ssa Marta FRANCESCHI

Cl. 5 D

Testo in adozione: S. Fabbri, M. Masini, Fisica è (per il quinto anno) (per il quinto anno) (con
integrazione di alcune fotocopie).
Elettrostatica:
Elettrizzazione di un corpo; cariche elettriche e principio di conservazione della carica; conduttori e
isolanti; elettroscopio. Polarizzazione dei dielettrici. Quantizzazione della carica. Elettroforo di
Volta.
Forza di interazione tra le cariche: legge di Coulomb; principio di sovrapposizione. Confronto con la
legge di gravitazione universale. Forza di Coulomb in mezzi diversi dal vuoto: costante dielettrica
relativa e assoluta.
Campo elettrico e linee di forza; campo generato da una e due cariche puntiformi (campo di dipolo).
Distribuzione della carica sui conduttori, densità superficiale di carica. Potere dispersivo delle punte.
Gabbia di Faraday.
Flusso del campo elettrico (prodotto scalare), teorema di Gauss (con dim.). Campo di una lastra carica.
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico: potenziale di una carica puntiforme e moto di una
carica; colline di potenziale; superfici equipotenziali.
Circuitazione (prodotto scalare) per il campo elettrostatico e conservatività del campo (dim. in un
campo uniforme).
Capacità e condensatori: capacità di un condensatore; condensatore piano: capacità, campo elettrico
(dim.) e potenziale.
Moto di una carica in un campo elettrico uniforme.
Elettrodinamica:
Corrente elettrica, intensità, corrente continua.
Conduzione elettrica nei solidi: conduttori metallici: circuito elettrico elementare; leggi di Ohm (resistenza, resistività); potenza ed effetto Joule; il kilowattora. Cenni alla superconduttività.
Cenni alla conduzione elettrica nei liquidi: dissociazione elettrolitica ed elettrolisi.
Circuiti elettrici: forza elettromotrice di un generatore; leggi di Kirchhoff; resistenze in serie e in
parallelo; amperometro e voltmetro. Soluzione di semplici circuiti.
Magnetismo:
Campo magnetico: azione di un magnete su un ago magnetico e linee di campo; analogie e differenze
col caso elettrico; campo magnetico terrestre, bussola.
Effetti magnetici dell’elettricità:
a) Campo magnetico delle correnti: Oersted 1820 (qualitativo);
b) Interazione magnetica tra due fili percorsi da corrente: Ampère 1820;
c) Azione di un magnete su una corrente: Faraday 1821, calcolo della forza di un magnete su una
corrente (prodotto vettoriale), definizione operativa del vettore campo magnetico; forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico.
Campi magnetici di alcune configurazioni di correnti:
A) Filo rettilineo: Biot-Savart 1820, interpretazione quantitativa di Oersted.
B) Spira nel suo punto centrale.
C) Solenoide (confronto con un magnete).
Flusso del campo magnetico (teorema di Gauss con dim.).
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Circuitazione del campo magnetico (teorema di Ampère).
Campo magnetico nella materia: materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici; permeabilità
magnetica relativa.
Induzione e onde elettromagnetiche:
Correnti elettriche indotte: le esperienze di Faraday; legge di Faraday-Neumann e Lenz. Circuitazione
del campo elettrico indotto.
Equazioni di Maxwell.
Onde elettromagnetiche (rapida rassegna dei vari tipi di onda) e loro caratteristiche. La luce.
Nota: molta importanza è stata data alla contestualizzazione storica. Quando possibile si è insistito su
analogie e differenze tra i vari campi e le leggi connesse.
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Scienze Naturali

A.S. 2021/22
Cl. 5 D
Docente: Prof.ssa Barbara RICCI

Biologia molecolare del gene
– Struttura del DNA
– Modello di Watson e Crick
– Duplicazione del DNA
– Confronto tra i nucleotidi di DNA e di RNA
– Ruolo dell’RNA nelle cellule
– RNA messaggero
– Processo di trascrizione del DNA
– Concetto di codice genetico
– Sintesi proteica
– Struttura dei ribosomi
– Funzione e struttura dell’RNA di trasporto
– Mutazioni genetiche
– La genetica medica e la genetica forense
Modelli di ereditarietà
–
–
–
–
–
–
–
–

Mendel: Legge della dominanza; Legge della segregazione; Legge dell’assortimento
indipendente.
Il testcross
La codominanza
Alleli multipli
La pleiotropia
Epistasi
Ereditarietà poligenica
Geni portati sui cromosomi sessuali e modalità di trasmissione

La regolazione dell’espressione genica
–
Geni strutturali e regolatori del cromosoma procariote
–
Regolazione della trascrizione nei procarioti: l’operone
–
Introni ed esoni (cenni)
Evoluzione
- Genetica di popolazione (concetto di popolazione, pool genetico, fitness darwiniana);
- La variabilità genetica e i fattori che inducono variabilità
- Equilibrio di Hardy – Weinberg
- Fattori che alterano le frequenze alleliche
- La selezione naturale: selezione stabilizzante, selezione divergente, selezione direzionale,
selezione bilanciata, selezione sessuale
Genetica di Virus e Batteri
–
Lo scambio di materiale genetico nei batteri:
 la trasformazione
 la trasduzione
 la coniugazione
 l’infezione virale
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–





–
–
–
–

Tipi di plasmidi:
Plasmidi degradativi
Plasmidi Col
Plasmidi della virulenza
Plasmidi F
Plasmidi R
Struttura e caratteristiche dei virus
Ciclo lisogeno
Ciclo litico
Struttura e meccanismo d’infezione dei retrovirus
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di SCIENZE MOTORIE

A.S. 2021/22

Cl. 5 D
Prof. Monica DE SARIO

Parte teorica
PSICOLOGIA DELLO SPORT
Concetto di Intelligenza agonistica
Modello S.F.E.R.A.
Sport e stress (eustress e distress)
Il Fair play: in campo e nella vita; la carta internazionale del Fair play
LE EMERGENZE E LE URGENZE (come si manifestano e come intervenire)
Arresto cardiaco
Lo shock
Il trauma cranico
Il soffocamento
Il colpo di calore
Ipotermia ed assideramento
Il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale
Parte pratica
Corsa nelle varie direzioni.
Esercizi preatletici generali e specifici.
Esercizi per le capacità condizionali.
Esercizi di base con e senza attrezzi (esercizi di mobilizzazione, stretching, esercizi di tonificazione).
Il salto della funicella (diversi ritmi)
Pallavolo (palleggio, bagher, schiacciata, battuta a tennis e dall’alto, semplici schemi di gioco, regolamento).
Volano.
Salto in lungo da fermi
Salto in alto da fermi
Velocità
Resistenza
Calcetto (passaggi, tiri, semplici schemi di gioco, regolamento)
Basket (palleggio, passaggi, tiri a canestro, terzo tempo, semplici schemi di gioco, regolamento).
Pallamano (passaggi, tiri, semplici schemi di gioco, regolamento)
Freesby
Acrosport
Semplici esercizi e tecniche di rilassamento e concentrazione
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Religione Cattolica

A.S. 2021/22

Cl. 5 D
Prof.ssa Giulia LEZZI

Testo in adozione: S. Bocchini, Incontro all’altro plus, EDB
Il Discorso Etico nella persona umana: significato della parola etica e confronto tra etica laica e
etica cristiana. Le tipologie dell’etica oggi. Analisi di diverse questioni etiche attuali, ammissibili o
meno. L’etica nelle varie Religioni.
Etica familiare: dall’innamoramento all’amore. La necessità di un progetto per un amore maturo.
Analisi del cambiamento sociale del matrimonio. Il matrimonio civile, il matrimonio cristiano. La
convivenza e le unioni di fatto. Il divorzio. L’amore “liquido”.
Etica sociale: l’etica della vita nei conflitti. La trasformazione della guerra nella storia fino ad arrivare
alla guerra tecnologica. La ricerca del “male minore”. La posizione della Chiesa nel conflitto (dalla
“guerra giusta” alla promozione della pace). Ricerca di esempi di “vita” nei conflitti (la tregua di
Natale; documentario “For Sama” sulla guerra in Siria, ecc) Possibili proposte di vie di pace: i corridoi umanitari; ingerenza umanitaria; perdono e riconciliazione (Sudafrica: N. Mandela; Italia: Alex
Zanotelli)
Etica della vita umana: analisi di alcuni casi di bioetica e possibili soluzioni critiche. Le sperimentazioni genetiche. L’uomo potenziato: un’etica per i cyborg. Il rispetto della vita umana dal suo nascere alla sua fine: l’aborto e l’eutanasia
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA (PROGETTO)
LICEO LINGUISTICO LAURA BASSI
Programma svolto di Religione Cattolica

A.S. 2021/22

Cl. 5 D
Prof. Gianfranco CORDISCO

1) La funzione delle norme giuridiche e della Costituzione
a) Differenze tra norme sociali e norme giuridiche
b) Lo Stato, autorità legittimata a creare le norme giuridiche
c) La Costituzione, norma fondamentale dello Stato
d) I princìpi costituzionali: Stato di diritto, separazione dei poteri, separazione Stato-religione, democraticità, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, controllo di costituzionalità delle leggi
ordinarie.
2) I diritti soggettivi
a) Nozioni di diritto soggettivo e di dovere
b) Nozione di diritto soggettivo fondamentale e sue caratteristiche: imprescrittibilità irrinunciabilità,
intrasmissibilità, indisponibilità per la maggioranza e riconoscimento a categorie di persone
c) I principali diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione: vita, integrità psicofisica, libertà personale, domicilio, privacy, espressione del pensiero, istruzione, salute, lavoro, assistenza, previdenza, voto.
d) All’origine dei diritti fondamentali: la dignità.

Gli incontri si sono svolti nel corso di cinque ore messe a disposizione dai docenti che compongono
il Consiglio di classe e hanno avuto natura colloquiale così da favorire la partecipazione attiva degli
studenti in forma di osservazioni e domande.

DOCENTE
Sandra GARULLI
Fabio TORRICO
Maria Grazia PIERANTONI
Lucia LEGGIERI
Sara FAIETA
Marta FRANCESCHI
Marta FRANCESCHI
Barbara RICCI
Monica MAZZONE
Monica DE SARIO
Giulia LEZZI
Richard WRIGHT
Thierry GUICHARD
Marina MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
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