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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.1

Composizione attuale della classe

1.2

Storia della classe

1.3

Composizione del CDC e continuità didattica

1.1 Composizione attuale della classe
(omissis per privacy)
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1.2 Storia della classe
A.S.

N°
alunni

2019/2020 cl.3^

24

2020/2021

cl.4^

24

2021/2022 cl.5^

21

Inserimen
ti

1

Trasferim
enti

Abbandon
i

Non promossi

1

1

1

1

Breve storia dei cambiamenti avvenuti nei tre anni
La classe, composta da 21 studenti, è il risultato dell’unione, a partire dalla classe terza, di gruppi
provenienti da corsi diversi. In quarta una studentessa ha svolto l’anno all’estero in Irlanda
concludendo lì il suo percorso didattico.

Profilo della classe
(omissis per privacy)
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1.3 Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica
DOCENTE
Prof. ssa Patrizia Tranchina*

DISCIPLINA
ITALIANO

Prof.ssa Patrizia Tranchina*

STORIA

Prof. Gianluca Riccio*

FILOSOFIA

Prof.ssa Monica Mazzone

STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Paola Parente*

MATEMATICA

Prof.ssa Barbara Passigato

FISICA

Prof.ssa Stella Borgognoni
Prof.ssa Livia Parisi

SCIENZE NATURALI

Prof. Giorgio Canellini*

INGLESE

Prof.ssa Federica Lena*

FRANCESE

Prof.ssa Luisa Zucchini*

SPAGNOLO

Prof.ssa Mara Camporeale*

TEDESCO

Prof. Richard Wright

CONVERSAZIONE INGLESE

Prof. Thierry Guichard

CONVERSAZIONE FRANCESE

Prof.ssa Marina Martínez

CONVERSAZIONE SPAGNOLO

Prof.ssa Patrizia Battista

CONVERSAZIONE TEDESCO

Prof. William Salomoni

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Giulia Lezzi

RELIGIONE CATTOLICA

* Con l'asterisco sono contrassegnati i Commissari interni.

5

Continuità didattica nel
triennio
Italiano

2017/18

2018/19

2019/20

Prof.ssa P. Tranchina

Prof.ssa P. Tranchina

Prof.ssa P. Tranchina

Prof.ssa P. Tranchina

Prof.ssa P. Tranchina

Prof.ssa P. Tranchina

Prof. G. Riccio

Prof. G. Riccio

Prof. G. Riccio

Prof.ssa G. Canellini

Prof. G. Canellini

Prof. G. Canellini

Francese

Prof.ssa B. Fujani

Prof.ssa B. Fujani

Prof.ssa F. Lena

Spagnolo

Prof.ssa L. Zucchini

Prof.ssa L. Zucchini

Prof.ssa L. Zucchini

Tedesco

Prof.ssa C. Nardone

Prof. A. Clemente

Prof.ssa M.
Camporeale

Conversazione inglese

Prof.ssa H. Doberski

Prof.ssa A.
Christopherson

Prof.ssa R. Wright

Conversazione francese

Prof. T. Guichard

Prof. T. Guichard

Prof. T. Guichard

Conversazione spagnolo

Prof.ssa M. Martinez

Prof.ssa M. Martinez

Prof.ssa M. Martinez

Conversazione tedesco

Prof.ssa J. K.
Heumann

Prof.ssa P. Battista

Prof.ssa P. Battista

Prof.ssa P. Parente

Prof.ssa P. Parente

Prof.ssa P. Parente

Storia
Filosofia
Inglese

Matematica
Fisica

Prof.ssa S. Borgognoni Prof.ssa S. Borgognoni

Prof.ssa S.
Borgognoni/ B.
Passigato

Scienze naturali

Prof. A. Memeo

Prof.ssa L. Parisi

Prof. L. Parisi

Storia dell'arte

Prof. F. Chiodini

Prof. F. Chiodini

Prof. M. Mazzone

Prof.ssa M. Paterno

Prof.ssa M. L. Mirizzi

Prof. W. Salomoni

Prof.ssa G. Lezzi

Prof.ssa G. Lezzi

Prof.ssa G. Lezzi

S. motorie e sportive
Religione cattolica
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2.

PROFILO FORMATIVO IN USCITA

2.1. Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
2.2. Quadro orario (biennio e triennio) e scansione dell’attività didattica
2.3Obiettivi generali definiti dal Consiglio di classe
2.4 Obiettivi formativi specifici dell’ultimo anno

2.1 Profilo formativo in uscita secondo le Indicazioni nazionali
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“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 e orale corretta, pertinente, efficace e personale
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

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.
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2.2 Quadro orario – LICEO LINGUISTICO
ORARIO ANNUALE PER MATERIA (ripartito su 33 settimane)
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura straniera 1
*
Lingua e cultura straniera 2
*
Lingua e cultura straniera 3
*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica **
Fisica
Scienze naturali ***
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica/Alternativa
Totale ore

I biennio

II biennio

V anno

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

132
66

132
66

132
-

132
-

132
-

132

132

99

99

99

99

99

132

132

132

99

99

132

132

132

99
99
66
66

99
99
66
66

66
66
66
66
66
66
66

66
66
66
66
66
66
66

66
66
66
66
66
66
66

33

33

33

33

33

891

891

990

990

990

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra
TITOLO FINALE: Diploma quinquennale, valido per l’iscrizione ad ogni facoltà universitaria.

Scansione attività didattica
Secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti l'organizzazione dell'attività didattica prevede una
scansione in trimestre e pentamestre.

Primo periodo (Trimestre): settembre - dicembre 2021
Secondo periodo (Pentamestre): gennaio - giugno 2022
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2.3 Obiettivi generali definiti dal Consiglio di classe
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 dell’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;
 manifestare interesse culturale per le problematiche affrontate nei diversi ambiti
disciplinari;
 adeguarsi a livelli di apprendimento di crescente complessità o essere in grado di cogliere
i fondamenti concettuali e operativi di ogni disciplina o sapere operare interazioni tra le
conoscenze anche in ambito pluridisciplinare o sviluppare autonomia nello studio;
 sollecitare e 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;
 far maturare negli allievi la capacità di cogliere elementi di unitarietà nella cultura
europea in relazione alle sue matrici comuni;
 educare alla consapevolezza di come la lingua sia prodotto ed espressione della storia e della
cultura dei popoli, veicolo di civiltà.

2.4 Obiettivi formativi specifici dell’ultimo anno
 Saper utilizzare e organizzare le conoscenze disciplinari per analizzare, interpretare,
confrontare;
 saper individuare ed istituire relazioni tra diversi ambiti del sapere;
 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 e 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.

In merito a quest’ultimo punto, 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 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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3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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 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
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 digitale integrata:
- 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, in caso se ne fosse ravvisata la
necessità, 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. In questa logica, anche nella didattica digitale integrata, si è tentato
di valorizzare l’impegno e la responsabilizzazione degli allievi. 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.

1
0

4. CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI E AREE DISCIPLINARI

4.1 Percorsi pluridisciplinari
Per quanto riguarda le attività pluridisciplinari organizzate per l’anno in corso, sono stati svolti i seguenti
percorsi:
MODULO 1: L’individuo tra società, ambiente e progresso
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte tranne matematica.
MODULO 2: La crisi delle certezze
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte tranne matematica e scienze motorie.
MODULO 3: Guerra e dopoguerra
Periodo di svolgimento: l’intero anno scolastico.
Discipline coinvolte: tutte tranne matematica, scienze motorie e scienze naturali.
4.2 Percorso di Educazione Civica
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) la Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile.
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.
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·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
COMPETENZE GENERALI
·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 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;
Il docente coordinatore è la prof.ssa Federica Lena

In sintonia con le azioni di sensibilizzazioni e formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze e
competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, L.169/2008 e D.P.R., sono state promosse, in particolare,
esperienze in grado di far vivere agli studenti attivamente la “cittadinanza” attraverso occasioni in grado di
render loro consapevoli sia dei propri diritti che dei doveri inderogabili della società attuale. In un contesto
sempre più partecipato e globalizzato gli studenti hanno quindi familiarizzato con i valori, le regole e le
strutture, indispensabili per ogni convivenza civile, base sia della Costituzione della Repubblica Italiana che
dell’Unione Europea.
Di seguito le conoscenze, le competenze e le abilità promosse.

Nel corrente anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti progetti:
1.

Memoria e Diritti umani (referente prof.ssa L. Quario):

La Classe ha partecipato a due video conferenze: “La persecuzione dei crimini nazisti in Germania”
(Relatore in webinair Tommaso Specch) e “Da Reder a Saevecke” processi ai responsabili degli eccidi
in Italia, relatore in webinar Castoldi Massimo
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2.

Cittadinanza e Costituzione (referente: prof. G. Cordisco)

Nel corso dell’anno scolastico nelle classi quinte degli indirizzi Linguistico, Musicale e di Scienze Umane il
professore di Diritto ed Economia Gianfranco Cordisco ha incontrato gli studenti per illustrare i princìpi e la
prima parte della Costituzione italiana. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:
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. Al termine in ciascuna classe è stato sottoposto un test individuale che è stato valutato.

4.3 Attività integrative del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
Nel corso del 3^ anno:
Teatro in lingua francese: “Oranges Amères” di Materlingua, presso il Teatro Antoniano di Bologna, sulla
questione algerina
Progetto Libriamoci, letture a scuola nell’ambito della manifestazione “Libriamoci”, di brani proposti dal
Consiglio di Classe
Progetto scuola - carcere in collaborazione con AVOC sul tema della situazione carceraria in Italia e la giustizia riparativa (referente prof.ssa Lezzi)
Nel corso del 4^ anno:
Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 a causa dell’emergenza sanitaria non si sono potuti attuare
progetti stabiliti dal Consiglio di Classe e dal PTOF
Progetto online sull’immigrazione e i diritti dei rifugiati (referente prof.ssa Lezzi)
Nel corso del 5^ anno:
È stata effettuata un’uscita didattica nella città di Bologna consistente in “tour street art” nel
centro storico di Bologna (referente prof.ssa Mazzone)
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4.4 Certificazione europea per le lingue straniere
Certificazione francese DELF
B2: quattro alunni (omissis per privacy) nel quarto anno
Un’alunna (omissis per privacy) entro l’anno in corso B2
Certificazione spagnolo DELE
B2: un’alunna (omissis per privacy) nel quarto anno
Certificazione inglese
B2: tre alunni (omissis per privacy) nel quarto anno
C1: un’alunna (omissis per privacy) nel quarto anno
Tre alunni (omissis per privacy) B2 entro l’anno in corso
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5. STRUMENTI E CRITERI di VALUTAZIONE
5.1

Tipologie di prove

5.2

Attività di recupero e potenziamento

5.3

Simulazioni prove d’esame

5.4

Griglie di valutazione

5.1 Tipologie di verifica e livelli di valutazione.
In base alle caratteristiche delle discipline si sono utilizzate - per la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi da parte degli studenti - prove di verifica disciplinari/pluridisciplinari scritte e orali (elaborati
argomentativi, di comprensione testuale, soluzione di problemi, quesiti a risposta aperta o chiusa, produzione autonoma di testi, esposizione di argomenti, esercizi di applicazione, analisi e rielaborazione,
collegamenti fra diversi argomenti e autori, approfondimenti personali, dialogo e confronto).
I livelli di valutazione sono:
Voto

Giudizio

Descrittore
Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone alle verifiche

1-2

Del tutto
insufficiente

3

Scarso

Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i contenuti della disciplina,
non si orienta neppure se guidato

4

Gravemente
insufficiente

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, dimostra difficoltà di
orientamento anche se guidato

5

Mediocre/
insufficienza non
grave

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti minimi, non
applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, si orienta

6

Sufficiente

Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, se guidato, riesce
a correggerli

7

Discreto

Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad approfondirli, sa orientarsi

8

Buono

Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è capace di ampliare i
temi e di collegare tra loro argomenti diversi

9

Ottimo

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' approfondita conoscenza
sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti
autonomamente

Eccellente

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale dimostra un'approfondita
conoscenza formale e sostanziale, manifesta spiccata capacità di lavorare autonomamente
arricchendo ed approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali.

10

14

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA
Nel corso del triennio gli allievi si sono regolarmente esercitati in relazione a tutte le tipologie di
“prima prova” previste, e in particolare prove di tipologia A (analisi del testo), B (testo
argomentativo), C (tema di carattere generale). In terza questo è avvenuto solo nel primo periodo
(causa situazione pandemica) mentre in quarta si sono fatte esercitazioni scritte per tutte le tipologie
testuali sia a distanza, attraverso Classroom, sia in presenza. In quinte le medesime tipologie di prove
si sono svolte in presenza.
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,
5.3 Simulazioni delle prove d’esame
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 nei giorni 2, 11 e 24 marzo 2022.
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

9

8

7

6

5

→
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
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4

1-3

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.
→

Non assegnati.

5.4 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 presente nell’O.M.

In seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza causa emergenza sanitaria, sono state adeguate
anche le modalità di valutazione che hanno necessariamente preso in considerazione il processo formativo
dello studente, dandogli un valore pregnante. Si allega di seguito la griglia seguita dal Consiglio di Classe.
Elementi per la griglia di valutazione sommativa DAD
Voto
10

Descrittore APPRENDIMENTO

Descrittore PARTECIPAZIONE

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

9

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.

8

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.
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7

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.

6

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.

5

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.

4

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.

1-3

5.5

→ Non assegnati

→ Non assegnati

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.
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6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E L’ORIENTAMENTO SVOLTI NEL TRIENNIO
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
La presenza del PCTO nel corso del triennio è stato un segmento dotato di forte significatività in
quanto ha costituito l’occasione principale sia per una riflessione sulla realtà e sul lavoro, sia per
un’azione di orientamento. La progettazione delle esperienze ASL ha 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;
A.S. 2019 – 2020
A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere i percorsi PCTO previsti dal
Consiglio di Classe
A.S. 2020 – 2021
La classe ha svolto un percorso di traduzioni scientifiche in collaborazione con la Fondazione
Corazza per un totale di 75 ore.
A.S. 2021/2022
Durante l'anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti progetti, per un totale di 27 ore.
1)
2)
3)
4)

Partecipazione online alla manifestazione Alma Orienta Scoprirsi e Conoscersi /
Unibo Conpetenze digitali per presentarsi al mondo
Cosa farò da grande, cioè domani? Gi Group Orientamento Alta formazione/ Almaorienta
Ready? Steady? Go! - Rielaborazione PCTO e preparazione al colloquio d’esame / Anpal Servizi Educazione Civica e alla cittadinanza Europea/AN T Orientamento al Volontariato

Nel corso dell’intera esperienza di PCTO, 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 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.

7. PERCORSO CLIL
Non è stato attivato il percorso Clil per assenza di docente con metodologia Clil.
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ALLEGATI
• Programmi delle singole discipline
ITALIANO
FILOSOFIA
STORIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA

Griglie di valutazione della prima prova
Griglie di valutazione della seconda prova
Griglia di colloquio della prova orale
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ITALIANO
Prof.ssa Patrizia Tranchina
Libro di testo: A. Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Una grande esperienza di sé (voll. 4, 5, 6), Pearson Paravia,
2018
Metodologia
L’attività didattica si è sempre basata sulla lettura del testo, finalizzata alla individuazione degli elementi formali e alla comprensione del significato, ricavando i dati fondamentali per l’inquadramento dell’opera nella
poetica dell’autore e nel contesto storico-culturale in cui esso è inserito.
Le valutazioni sono state scritte e orali, in vista sia della prova scritta sia del colloquio finale, e sono state
improntate non solo alla pur necessaria individuazione corretta e consapevole dei contenuti disciplinari, ma
alla costruzione di percorsi trasversali, tematici e formali, disciplinari e ove possibile interdisciplinari.
Contenuti
ROMANTICISMO ITALIANO

Giacomo Leopardi
Zibaldone: Elementi di poetica: ragione, natura; mito, antichi, poesia. La teoria del piacere. Immaginazione.
Rimembranza, lontananza, vago, indefinito, indeterminato. Canti, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “L’infinito”, “A se stesso” “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore
errante per l’Asia”, “La ginestra o il fiore del deserto” (passim). Le operette morali, “Dialogo della natura e di
un Islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, “Dialogo di uno gnomo e di un
folletto”.
NATURALISMO E ROMANZO SPERIMENTALE FRANCESE. VERISMO ITALIANO

Giovanni Verga
Vita e opere. Influenza del romanzo naturalista: tecniche narrative, impersonalità e regressione.
Lettera a S. P. Verdura, Impersonalità e regressione; Vita dei campi, “Rosso malpelo”, Novelle Rusticane, “Libertà”. I Malavoglia, introduzione, conclusione.
DECADENTISMO, ESTETISMO, SIMBOLISMO

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, “Prefazione”. Paul Verlaine, Un tempo e poco fa, “Languore”
Gabriele D’Annunzio
Vita e opere. Estetismo e superomismo.
Il piacere, “Il ritratto dell’esteta”, “Alcyone, “La pioggia nel pineto”.
Giovanni Pascoli
Vita e opere. Tradizione e innovazione. Il fonosimbolismo. La poetica del nido.
La poetica del fanciullino. Myricae, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “L’assiuolo”. Canti di Castelvecchio,
“Il gelsomino notturno”, “Nebbia”, “La mia sera”. Poemi conviviali, “Alexandros”
CREPUSCOLARISMO

G. Gozzano, I colloqui, “La signorina Felicita”
M. Moretti, Il giardino dei frutti, “A Cesena”
Luigi Pirandello
Vita e opere. Il vitalismo, il relativismo conoscitivo, l’umorismo.
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L’Umorismo, “Un’arte che scompone il reale”. Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”. Il fu Mattia Pascal,
“Capitolo IX”. Sei personaggi in cerca d’autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”; Così
è (se vi pare), “La verità inafferrabile”
Italo Svevo
Vita e opere. L’influenza di Schopenhauer, Darwin, Freud. Dal romanzo naturalista al romanzo moderno: il
“tempo misto” e il narratore inattendibile, autoironia e umorismo.
La coscienza di Zeno, Prefazione, “La salute malata di Augusta”, “Il funerale di Guido”, “La profezia di
un’apocalisse cosmica”.
LA POESIA E LA NARRATIVA DEL NOVECENTO

Diffusione dell’avanguardia
F. T. Marinetti, Manifesto futurista, Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Umberto Saba
Vita e opere. Il Canzoniere romanzo di una vita. La linea “anti novecentesca”.
Canzoniere, “Amai”, “Città vecchia”, “Trieste”, “La capra”
Giuseppe Ungaretti
Vita e opere. Poesia di guerra. L’influenza del futurismo e del simbolismo.
L’allegria, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”
Eugenio Montale
Vita e opere. La poetica dell’”oggetto”; il dialogo con la grande tradizione italiana.
Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”, “Falsetto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”
Le occasioni, “La speranza di pure rivederti”, “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”
Satura, “Ho sceso dandoti il braccio”
MEMORIALISTICA, NEOREALISMO

E. Lussu, Un anno sull’altipiano (lettura integrale)
C. Pavese
Vita e opere
Lavorare stanca, “Gente che non capisce”
Il diavolo sulle colline, Cap. I (progetto MySocialReading Pearson)
B. Fenoglio
Vita e opere
Racconti, “La sposa bambina”, “La pioggia e la sposa”, “Nove lune” (Progetto MySocialReading Pearson)
EDUCAZIONE CIVICA
Scrittori della Resistenza
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, La prefazione, “L’incontro di Pin con i partigiani”
C. Pavese, La casa in collina, “I sensi di colpa di Corrado di fronte alla guerra”
Dante, Paradiso: Canti I (vv.1-12, 43-75, 85-102, 127-142) III (vv.1-24, 46-51, 91-108), VI (vv.1-36, 97-111)
XI (vv.55-78, 88-117), XVII (vv.1-27, 46-72, 106-141), XXXIII (vv.1-42, 55-66, 76-78, 85-87, 91-96, 106108, 115-145)
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STORIA
Prof.ssa Patrizia Tranchina
Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Storia e storie dimenticate, Corso di storia e cittadinanza,
Editrice La Scuola,
Metodologia:
Il metodo adottato si basa prevalentemente sulla lezione frontale, integrata con altre modalità didattiche quali
la lezione partecipata, la visione di documentari, l’analisi delle fonti e dei materiali iconografici, al fine di
fornire un inquadramento dei processi sociali, economici, politici, culturali, religiosi alla base dei fatti storici.
Contenuti:
LA FORMAZIONE DELLO STATO ITALIANO

I problemi post-unitari, la questione romana e la questione meridionale. Destra e Sinistra storica. Il pareggio
del bilancio, l’alfabetizzazione di massa, il colonialismo italiano, la questione operaia
L’ETÀ DELLE SOCIETÀ DI MASSA

Il movimento operaio e lo sviluppo dei sindacati. Massimalisti e riformisti. La fondazione del socialismo italiano; la crisi di fine secolo in Italia e i caratteri dell’età giolittiana. Il riformismo liberale, la politica estera
LA DISSOLUZIONE DELL’ORDINE EUROPEO

I segni precursori dell’instabilità: competizioni interstatali e imperialismi, conflitti regionali, ideologie nazionaliste
La Prima guerra mondiale
La Rivoluzione russa del 1917: crollo dello zarismo. Russia rivoluzionaria e nascita dell’Unione sovietica
I trattati di pace e la nuova mappa geopolitica. Le relazioni internazionali e la Società delle Nazioni
FRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE

Il quadro economico e la crisi del 1929
L’emergenza totalitaria: lo stato fascista in Italia, l’ascesa del nazismo in Germania
L’Unione Sovietica e lo stalinismo
Crisi economica. Gli Stati Uniti e il new Deal
La repubblica di Weimar
L’espansionismo hitleriano, il riarmo e il fallimento delle diplomazie
La Seconda guerra mondiale come conflitto totale. Le conseguenze politiche ed economiche
Il movimento della Resistenza in Italia
La shoah
IL MONDO BIPOLARE

L’ordine delle superpotenze: la conferenza di Yalta e la divisione del pianeta in sfere d’influenza
La nascita dell’ONU
La fine della “grande alleanza” e la guerra fredda. Il potere atomico e l’equilibrio del terrore
L’ITALIA REPUBBLICANA

La situazione politica nel Dopoguerra (sintesi)
Letture di approfondimento
Le tesi di aprile; Il programma di San Sepolcro; Il discorso di Mussolini alla Camera dopo la marcia su Roma;
Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925
EDUCAZIONE CIVICA

Dalla liberazione al referendum
La Costituzione
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FILOSOFIA
Prof. Gianluca Riccio
Libri di testo adottati dalla classe
ABBAGNANO N., FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia. Vol. 2B
Dall’Illuminismo a Hegel, Milano-Torino, Pearson, 2015.
ABBAGNANO N., FORNERO G., La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia. Vol. 3A Da
Schopenhauer a Freud, Milano-Torino, Pearson, 2015.
METODOLOGIA
Durante le lezioni il testo è stato utilizzato nella lezione frontale, tramite la lettura di alcune parti, come
riflessione comune sui diversi autori trattati, si è inoltre favorito il dibattito in classe cercando di far emergere
continuità e criticità all’ interno delle diverse teorie filosofiche. La lettura dei testi di opere è sempre stata
indirizzata all’ approfondimento del linguaggio disciplinare e alla sua assimilazione da parte degli studenti.
CONTENUTI
PRIMO PERIODO (trimestre):
Gli albori del Romanticismo tedesco: il circolo di Jena.
Gli atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: rifiuto della ragione illuminista e ricerca
dell’Assoluto, il senso dell’infinito, la vita come inquietudine desiderio, l’amore come cifra dell’infinito,
l’amore per la natura e il nuovo modo di concepirla.
Fichte: la nascita dell’idealismo tedesco, la “Dottrina della scienza”, la dottrina della conoscenza e lo stato
nazione e la missione civilizzatrice della Germania.
Hegel: la vita, le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia, idea,
natura e spirito, la dialettica.
La fenomenologia: coscienza, autocoscienza e ragione: osservativa, attiva, l’individualità in se’ e per se’.
La filosofia della natura, la filosofia dello spirito: soggettivo, oggettivo, la filosofia della storia, lo spirito
assoluto.

SECONDO PERIODO (pentamestre):
Schopenhauer: Le radici culturali, “il velo di Maya”, tutto è volontà, dall’ essenza del mio corpo all’ essenza
del mondo, caratteri e manifestazioni della volontà di vivere, il pessimismo: dolore, piacere e noia, la
sofferenza universale, l’illusione dell’amore, le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi.
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede, la critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato
del singolo, l’errore logico dell’idealismo. Gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa. L’ angoscia
la disperazione e la fede.
I caratteri generali della destra e la sinistra hegeliana, Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di
predicazione, la critica alla religione, la critica a Hegel: “l’uomo è ciò che mangia”.
Marx: la vita, le caratteristiche generali del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica allo
stato moderno e al liberalismo, n la critica all’ economia borghese, il distacco da Feuerbach e l’interpretazione
della religione in chiave sociale, la concezione materialistica della storia: dalla ideologia alla scienza, Struttura
e sovrastruttura, il loro rapporto, la dialettica della storia, borghesia proletariato e lotta di classe. Il Capitale:
economia e dialettica, merce lavoro e plusvalore, tendenze contraddizione del capitalismo.
Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze.
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Nietzsche: il periodo giovanile tragedia e filosofia, storia e vita, il periodo illuministico il metodo genealogico
la filosofia del mattino, la morte di Dio e la fine delle filosofie metafisiche, la filosofia del meriggio, il
superuomo, l’eterno ritorno, la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il problema del nichilismo e
del suo superamento.
Freud: la vita e le opere, dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi, la realtà dell’inconscio e le vie per accedervi,
la scomposizione psicoanalitica della personalità, la teoria della sessualità e il complesso edipico.
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FISICA
Prof.ssa Maria Stella Borgognoni (trimestre)/Barbara Passigato (pentamestre)
Libro di testo adottato: Fisica - Storia Realtà Modelli di S. Fabbri e M. Masini - SEI

FENOMENI ELETTROSTATICI:


Le cariche elettriche, unità di misura, la carica elettrica elementare, conservazione della
carica elettrica, conduttori e isolanti, fenomeni elettrostatici: elettrizzazione per strofinio e per contatto.



L’elettroscopio, l’elettrizzazione per induzione elettrostatica, la polarizzazione nei materiali isolanti
(dielettrici) .



La legge di Coulomb, la costante dielettrica relativa. La distribuzione della carica nei conduttori e la
gabbia di Faraday e il parafulmine. Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica.



Il campo elettrico, campo elettrico generato da una carica puntiforme, la rappresentazione del campo
elettrico: le linee di campo elettrico, proprietà delle linee di campo, linee di campo di una o due cariche puntiformi.



L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, la differenza di potenziale.



I condensatori, la capacità di un condensatore, capacità di un condensatore piano. Il campo elettrico
all’interno di un condensatore piano, relazione fra campo elettrico e differenza di potenziale tra le
armature di un condensatore piano.

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA E LE LEGGI DI OHM:






La corrente elettrica: corrente elettrica in un solido conduttore, l’intensità di corrente elettrica,
il circuito elettrico elementare, il generatore di tensione, connessione in serie e in parallelo.
Amperometro e voltmetro.
La resistenza elettrica, relazione tra tensione e corrente elettrica, la prima legge di ohm. La seconda
legge di ohm, la resistività.
La potenza erogata da un generatore di tensione, la potenza dissipata sulle resistenze per effetto joule
e la legge di Joule. Il kilowattora.

La Corrente elettrica









Il generatore
I resistori in serie
Legge dei nodi di Kirchhoff
Resistori in parallelo
Partizione della corrente in un nodo
Circuiti elettrici elementari
Condensatori in serie e in parallelo
Corpo umano ed elettromagnetismo
Esercizi ed applicazioni
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L’Elettromagnetismo







L’inquinamento elettromagnetico
Il magnetismo
Analogie e differenze tra elettriche e magnetiche
Vettore campo magnetico
Linee di forza (dalla limatura di ferro al concetto di campo)
Magnetismo e correnti elettriche
Esperienza di Oesterd
Esperienza di Ampère: interazione corrente -corrente
Esperienza di Faraday: interazione magnete -corrente



Modulo del campo magnetico.
Forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente



Campi magnetici particolari
Filo rettilineo, Solenoide









La forza che agisce su una carica
Forza di Lorentz
Moto delle cariche elettriche in un campo magnetico
Il motore elettrico
Piano della spira parallelo a B
Piano della spira perpendicolare a B
L’induzione elettromagnetica
Le correnti indotte: primo, secondo, terzo e quarto esperimento








Il flusso del campo magnetico
La legge di Faraday-Neumann
La legge di Lenz
L’alternatore e la corrente alternata: caratteristiche della corrente alternata
Il trasformatore statico e applicazioni alla realta’
L’energia elettrica
La produzione: le centrali, Trasporto dell’energia elettrica

 Nozione storiche sulla corrente: disputa tra Tesla ed Edison
 Esperimento: costruzione di un motore elettrico con la relazione
Esercizi ed applicazioni sui vari argomenti trattati

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche








Il Campo elettrico indotto
Definizioni delle equazioni di Maxwell
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche
L’emissione e la ricezione delle onde elettromagnetiche
Lo spettro elettromagnetico
Applicazioni alla realtà: microonde, raggi ultravioletti
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MATEMATICA
Prof.ssa Paola Parente
Libro di testo adottato: La matematica a colori Edizione azzurra di L. Sasso – Petrini

Richiami su parabola, equazioni e disequazioni
•

Equazioni di secondo grado e parabola

•

Le disequazioni di primo grado

•

Lo studio grafico del segno di un polinomio di secondo grado

•

I teoremi generali sul segno del trinomio di secondo grado

•

La risoluzione di una disequazione di secondo grado

•

Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado

Introduzione all'analisi
•

Che cos’è l’analisi matematica

•

L'insieme R: richiami e complementi
◦

•

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno
◦

•

Definizione e classificazione; dominio; il segno di una funzione; i grafici delle funzioni
elementari e le trasformazioni.

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà
◦

•

L'insieme R; massimo e minimo, estremo inferiore ed estremo superiore; i simboli di più infinito
e meno infinito; gli intorni.

Immagine, massimo, minimo, estremo inferiore ed estremo inferiore di una funzione; funzioni
crescenti e funzioni decrescenti; funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche; funzione
composta.

Approfondimento: che cos'è una funzione

Limiti di funzione reale di variabile reale
•

Introduzine al concetto di limite
◦

•

Dalla definizione generale alle definizioni particolari
◦

•

Prima definizione particolare: x0 e l sono finiti; seconda definizione particolare: x0 è finito ed l è
infinito; terza definizione particolare: x0 è infinito ed l è finito; quarta definizione particolare: x0
ed l sono infiniti; limite destro e limite sinistro.

Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti
◦

•

Esempi introduttivi al concetto di limite; esempi introduttivi al concetto di limite destro e
sinistro; la definizione generale di limite.

Teoremi del confronto; teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone; teorema di
unicità del limite.

Le funzioni continue e l'algebra di limiti
◦

La continuità; i limiti delle funzioni elementari; l'algebra dei limiti.

27

•

Forme di indecisione di funzioni algebriche
◦

•

Limiti di funzioni polinomiali; limiti di funzioni razionali fratte.

Infiniti e loro confronto

Continuità
•

Funzioni continue
◦

Continuità in un punto; funzioni continue; comportamento delle funzioni continue rispetto alle
operazioni tra funzioni.

•

Punti singolari e loro classificazione

•

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato

•

Asintoti e grafico probabile di una funzione
◦

Asintoti orizzontali e verticali; grafico probabile di una funzione.

La derivata
Il concetto di derivata
Introduzione; la derivata in un punto; continuità e derivabilità; funzione derivata
Derivate delle funzioni elementari
La derivata delle funzioni costanti e delle funzioni potenza

28

SCIENZE NATURALI
prof.ssa Livia Parisi
 I principi dell’ereditarietà: la Genetica classica
Le leggi dell’ereditarietà di Mendel. Alleli e loci genici. Genotipo e fenotipo. Il quadrato di Punnett. Il test
cross. Le malattie genetiche autosomiche: recessive e dominanti
 I principi dell’evoluzione
Teorie filosofiche e scientifiche prima di Darwin. La selezione naturale. Le prove a favore del processo evolutivo: paleontologia, embriogenesi, orologio molecolare, biogeografia, strutture analoghe o omologhe, l'anatomia comparata. La microevoluzione. Tipi di selezione naturale, deriva genetica, effetto del fondatore, effetto del collo di bottiglia. La macroevoluzione: la speciazione, le barriere geografiche e riproduttive . La
teoria sintetica dell’evoluzione
 La biologia molecolare
La struttura del DNA e il modello di Watson e Crick. La duplicazione del DNA. La sintesi delle proteine. Il
codice genetico. La trascrizione e la traduzione. La maturazione dell’RNA. Il ruolo dei telomeri.
Proofreading e Junk DNA .Le mutazioni genetiche: classificazione. Esempio. L’anemia falciforme. Agenti
mutageni. Il cancro: protoncogeni e geni soppressori dei tumori.
 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti.
Batteriofagi: ciclo lisogeno e litico. HIV e AIDS. Terapie e patologie. Trasformazione, trasduzione e
coniugazione nei batteri. Il modello dell’operone (inducibile e reprimibile). Regolazione genica negli
eucarioti: splincing alternativo, controllo post trascrizione e e post traduzione
 Biotecnologie e genomica
DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Reazione a catena della polimerasi (PCR). Test diagnostici.
Elettroforesi su gel. DNA fingerprinting. La terapia genica. La tecnica CRISPR.
Testi:
- Immagini e concetti della biologia – Dalla biologia molecolare al corpo umano, Sylvia S. Mader,
Zanichelli
- Immagini e concetti della biologia – Dalle cellule agli organismi, Sylvia S. Mader, Zanichelli
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE
Docente: Prof. Giorgio Canellini
Conversatore: Prof. Richard Wright
Testo di riferimento: Spiazzi, Tavella, Layton - Performer Culture and Literature voll. 1+2 e 3 - Zanichelli
Premessa metodologica
Lo studio della letteratura è stato svolto partendo dal contesto storico letterario per poi passare allo
studio degli autori maggiormente rappresentativi anche attraverso l’analisi di testi, alla ricerca degli
aspetti principali che li collegano al loro contesto storico-letterario e di possibili collegamenti a temi
contemporanei.
La pratica della produzione scritta si è basata sulle indicazioni per la seconda prova scritta del nuovo
esame di stato, in particolare è stata esercitata la tipologia dell’essay.
Argomenti:
William Blake pp.186-187
London p.188, The Chimney Sweeper p.189, The Chimney Sweeper p.190, The Lamb and The Tyger
ppt
The Romantic Spirit: Emotion vs Reason p.213, The Emphasis on the individual p.215
Romantic poetry
William Wordsworth and nature pp.216-217
Daffodils p.218
Samuel Taylor Coleridge and Sublime Nature p.220-221
da: The Rime of the Ancient Mariner
analisi estratto: The Killing of the Albatross pp.222-225
George Gordon Byron and the stormy ocean pp.230-231 + ppt
da: Childe Harold’s Pilgrimage
analisi estratto: Apostrophe to the Ocean pp.232-233
John Keats and unchanging nature p.234 + ppt
analisi: Bright Star p.235
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature p.236
analisi: Ode to the West Wind p.237-239
Romantic Novels
The Sublime a new sensibility pp.199-200
The Gothic Novel p.202
Mary Shelley and a new interest in Science pp. 203-204
da: Frankenstein
analisi estratti: The Creation of the monster p.205-206, Frankenstein and the monster p.208
Coming of Age: The first half of Queen Victoria’s reign pp.284-285, Life in the Victorian town p.290,
The Victorian Compromise p.299, The Victorian Novel p.300
Charles Dickens
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da: Hard Times
analisi estratto: Coketown pp.291-293
Charles Dickens and children pp.301-302
da: Oliver Twist
analisi estratto: Oliver wants some more pp.303-304
Charles Dickens and the theme of education p.307
da: Hard Times
analisi estratto: The definition of a horse pp.308-311
Oscar Wilde
Aestheticism p.347-350
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy p.351
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty p.352
The Drums of War : Modern poetry: tradition and experimentation p.415
The War Poets p.416
Rupert Brooke analisi The Soldier p.418
Wilfred Owen analisi Dulce et Decorum Est p.419-420
The Great Watershed: A deep cultural crisis p.440, Sigmund Freud: a window on the unconscious
p.441, The Modernist spirit and the Modern Novel pp.447,448, The stream of consciousness and the
interior monologue p.449
James Joyce: a modernist writer pp.462
da: Dubliners
analisi: Eveline p.465-468
da: Ulysses
analisi estratto: The Funeral p.449
From Boom to Burst: The USA in the first decades of the 20th century pp.484-486
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age p.488
A New World Order: The dystopian novel p.531
George Orwell and political dystopia p.532
da: Nineteen Eighty-Four
analisi estratto: Big Brother is watching you pp.534-535
Letture individuali presentate alla classe:
Mary Shelley Frankenstein (1818)
Charles Dickens Oliver Twist (1837)
Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray (1891)
J. Konrad
Heart of darkness (1899)
E.M. Forster A room with a view (1908)
A passage to India (1924)
Joyce Dubliners (1914)
Virginia Woolf Mrs Dalloway (1925)

A room of one’s own (1929)
To the Lighthouse (1927)
F.S. Fitzgerald The Great Gatsby (1925)
G. Orwell Animal Farm (1945)
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Nineteen Eighty-Four (1949)
T. Beckett Waiting For Godot (1953)
W. Golding The Lord of the flies (1954)
J. Kerouac On the road (1957)

Nelle ore in compresenza con il conversatore madrelingua gli studenti hanno potenziato le loro competenze linguistiche orali attraverso attività mirate ad arricchire il loro vocabolario e ad affinare l’uso
delle strutture e la loro capacità di esprimersi.
In particolare sono state esercitate e potenziate le seguenti abilità:
 Developing answers with reasons and examples;
 Discussing two points of view;
 Comparing and contrasting the past and present;
 Taking about cause and effect.


ed affrontati i seguenti argomenti:
 Why 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
 Differences in the language news are presented. The tensions between Russia and Ukraine in tabloids 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.
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE
Docente Prof.ssa Federica Lena
Conversatore: Prof. Thierry Guichard
Libri di Testo utilizzati:
Exploit B2 – Régine Boutégège – CIDEB
Plumes vol. 2. Du Réalisme à nos jours – M.-C. Jamet, P. Bachas, M. Malherbe, E. Vicari – ed. Valmartina
METODOLOGIE
Le lezioni sono state organizzate prevalentemente come lezioni frontali, basate sul dialogo e sullo scambio
comunicativo, puntando più ad una competenza d'uso che ad una conoscenza morfosintattica della lingua. Le
quattro abilità vengono sviluppate in modo integrato.
La lingua usata in classe è prevalentemente la lingua straniera.
Sono stati utilizzati strumenti quali: la piattaforma GSuite (Meet, Classroom, Drive, Gslide), le presentazioni
tramite Power Point e il libro digitale.
Tutte le lezioni sono state finalizzate alla scoperta guidata, alla ricerca e all’approfondimento personale,
attraverso una riflessione sulla lingua, la rielaborazione degli appunti e l’argomentazione scritta e orale.
La presente programmazione è stata condivisa con il conversatore di madrelingua francese prof. Thierry
Guichard.
Un’ora delle quattro ore settimanali è stata svolta in compresenza con il conversatore che ha avuto un ruolo
fondamentale sia nel rinforzo della motivazione, sia per una maggiore acquisizione della competenza
comunicativa e ai fini di un approfondimento grammaticale e lessicale degli argomenti trattati. Il conversatore
si è occupato altresì di approfondimenti di letteratura.
CONTENUTI
PRIMO PERIODO: trimestre
Littérature
Inquadramento storico du XIXe siècle
- LA MORT DU ROI (référence aux théories de Ernst Kantorowicz)
- La Révolution française et la chute des idéaux révolutionnaires ; « Les deux corps du roi » et « Le roi
est mort…. »
Napoléon I et l’Empire ; la Restauration (1815- 1830) ; la Révolution de Juillet ; la Monarchie de
Juillet (1830-1848) ; 2ème République et le coup d’Etat ; le 2ème Empire ; 3ème République et naissance
de la société moderne, les valeurs républicaines, les symboles de la République.
LE ROMANTISME : l’individu et la société
- Origines du mouvement et causes socio-historiques qui déterminent la naissance du courant
littéraire ;
-

Le mal du siècle : caratteristiche e origini politiche

-

Les thèmes romantiques : culte du moi, la nature, le voyage (géographique et dans le temps),
l’idéal social, l’exotisme.

-

Le héros romantique de première et de deuxième génération

« le mal du siècle »
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 Le précurseur du Romantisme : Chateaubriand, René, (1802)
Analyse de l’extrait « un état presque impossible à décrire»
o
o

Mise en évidence de la personnalité romantique
Explication de la notion du « vague des passions »

Le désir de liberté
 Le drame romantique : Victor Hugo et la préface de Cromwell (1827)
Analyse d’un extrait : critique contre les principes esthétiques du classicisme (mélange des genres, refus des règles, drame romantique, classicisme vs. Romantisme) ;
 Analyse d’un tableau romantique :
o Eugène Delacroix, « La liberté guidant le peuple » 1830
Parcours sur la relation entre l’individu et la société :

-

I.
Dans le roman :
Chateaubriand, René, incipit, 1802 (testo fornito in fotocopia)
Balzac, Le père Goriot, scène finale (l’enterrement du père Goriot), 1834, (testo fornito in fotocopia)
Flaubert, extrait tiré de L’Education sentimental (1869), (testo fornito in fotocopia)
Émile Zola, extrait tiré de Germinal (1885) (testo fornito in fotocopia)
II.

-

Dans la poésie : La fonction du poète dans la deuxième moitié du XIX siècle

A. De Musset, La Nuit de Mai, Les Nuits, 1835
V.Hugo, , La fonction du poète (extrait), Les Rayons et les Ombres 1840, (si integra con fotocopia il
testo presente nel libro)
C.Baudelaire, L’Albatros, Les Fleurs du Mal, 1857
S. Mallarmé, Le vierge, le vivace..(Sonnet du Cygne), Poésies, 1887 (testo fornito in fotocopia)

LA CHUTE DES CERTITUDES : la poésie moderne
Baudelaire, un poète moderne
Les Fleurs du Mal : Spleen
L’invitation au voyage
Correspondances
Albatros (sonnet analysé à l’intérieur du parcours sur la fonction du poète)
Civilisation
Exploits B2 : Unité 4 « L’Etat et nous »
Obiettivi :
Parlare della Repubblica francese e delle elezioni
Parlare del rapporto tra Repubblica e persone
Contenuti
Emmanuel Macron, un coup de jeune à l’Elysée
La République française
Politique et participation – règles pour argumenter
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3.2 SECONDO PERIODO: pentamestre
L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ DANS LE ROMAN ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME :
STENDHAL, BALZAC, FLAUBERT
- Origines et causes socio-historiques de la naissance du courant littéraire
-

Le détermisme historique et le positivisme

-

Principes esthétiques du réalisme

STENDHAL et Le Rouge et le Noir (1830)
Présentation de l’œuvre, réflexion sur le titre, présentation des personnages
Une œuvre romantique
 Analyse de la scène de la première rencontre entre Julien Sorel et Madame de Rênal
 Référence à Jean Rousset, modèle des premières scènes de rencontre, Leurs yeux se rencontrèrent
- Une œuvre réaliste
 Analyse du procès à Julien Sorel (extrait analysé à l’intérieur du projet didactique «Révélation du
personnage sous le regard social : la scène du procès en littérature », (integrazione con fotocopia del
testo presente sul libro)
-

BALZAC et le Père Goriot
-

Caractéristiques de l’écriture balzacienne

-

présentation générale de « La Comédie humaine » : réflexion sur le titre et sur la structure du
recueil

-

Analyse du roman « Le père Goriot » :
 “la pension Vauquer” ;
 « L’arrestation de Vautrin » (extrait analysé à l’intérieur du projet didactique
«Révélation du personnage sous le regard social : la scène du procès en littérature »,
 « L’enterrement du père Goriot » (testo analizzato all’interno del percorso Individu et société dans le roman)

LA NAISSANCE DU ROMAN MODERNE : de l’échec à l’engagement
Du réalisme au naturalisme
Gustave Flaubert, Mme Bovary,






Caractéristiques de l’écriture flaubertienne (souci de documentation, théorie
de l’impersonnalité- narrateur et focalisation interne, style indirect libre)
Réflexion sur les personnages flaubertiens comme anti-héros
Analyse du roman « Madame Bovary » : présentation de l’œuvre, réflexion
sur le titre, présentation des personnages (le personnage de Emma et le personnage de Charles)
Le bovarysme
Lecture et analyse des extraits tirés de « Madame Bovary » (1857) :
 “Le bal au chateau de la Vaubyessard”
 “C’était comme un murmure de l’âme” (testo fornito in fotocopia)
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Emile Zola,
-

Le naturalisme et la comparaison avec le réalisme
Le projet scientifique de Zola avec « Les Rougon-Macquart »
Lecture et analyse de l’extrait « Du pain ! Du pain ! », Germinal, (1885)
L’affaire Dreyfus, « J’accuse » (testo fornito in fotocopia)

LA CHUTE DES CERTITUDES : la poésie moderne
Le courant littéraire du symbolisme
Les poètes Maudits
- Baudelaire (trimestre)
 Arthur Rimbaud, Poésies, Ma bohème
Aube , “Les illuminations”- 1886
Le XX siècle : le siècle des transgressions
Quadro storico e letterario du XXième siècle
Parcours sur la mémoire:
LE ROMAN PSYCHOLOGYQUE : naissance de la psychanalyse et Sigmud Freud
Proust et « A la recherche du temps perdu »
 Le temps et la mémoire
 Extrait : La petite madeleine, Du côté de chez Swann (testo fornito in fotocopia)- la mémoire affective
P. Modiano
-

Le concept de la mémoire pour Modiano en comparaison avec Proust
Présentation de l’auteur,
Analyse et réflexion sur son écriture et sur le discours lors de l’assignation du Prix Nobel à
Stockholm.
Analyse d’un extrait de « Livret de famille » 1977, (testo fornito in fotocopia)- la mémoire
fragmentaire

C. Delbo
La mémoire concentrationnaire
-Analyse de l’extrait « Le matin » tiré de Aucun de nous ne reviendra (1965) (testo fornito in fotocopia)
L’ère des doutes
L’EXISTENTIALISME
- Caractéristique du courant littéraire : l’angoisse et l’absurdité de l’existence
l’existentialisme de Sartre et de Camus
Sartre et l’écriture engagée
- La théorie de l’existentialisme pour Sartre
- L’engagement et l’écriture engagée à travers l’ouvrage « Qu’est-ce que la littérature »
(citazioni estratte dall’opera e fornite tramite documento pdf)
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Camus :
-

La théorie de l’absurde chez Camus, le concept de la nature.
Lecture et réflexion sur le roman L’Etranger (1942) :
Analyse de :

-

L’incipit du roman (testo fornito in fotocopia)
la scène du procès à Mersault et bilan final sur le parcours «Révélation du personnage sous le
regard social : la scène du procès en littérature », (testo fornito in fotocopia)
considération et réflexion sur l’excipit du roman, (testo fornito in fotocopia)

LE THÉÂTRE DE L’ABSURDE:
-

Samuel Beckett
 « En attendant Godot » (cenni)

-

Ionesco:




L’Absurdité de la représentation et l’Absurdité de l’existence : dégradation
des rapports humains et impossibilité de communication, refus du langage,
« La Cantatrice Chauve »: analyse de l’incipit

Educazione civica
-

La constitution de la Ve République
Approfondissement sur la guerre d’Algérie
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LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA
Docente: Prof.ssa Luisa Zucchini
Conversatrice: Prof.ssa Marina Martínez Fernández
Libro di testo: Garzillo-Ciccotti, ConTextos literarios 2, Zanichelli
Premessa metodologica
Lo studio della letteratura parte dall'analisi dei testi, nei quali vengono individuati gli aspetti principali che
li collegano al contesto storico-letterario.
Per i temi di attualità trattati si è privilegiata un'attività di ricerca, approfondimento ed esposizione individuale, per cui ciascun alunno ha selezionato un sottotema all'interno del macrotema proposto.
Contesto storico-artistico della prima metà del XIX secolo in Spagna (pp. 220-226, 228-229)
Gustavo Adolfo Bécquer (pp. 238, 261)
Rima I Yo sé un himno gigante (fotocopia)
Rima IV No digáis que agotado su tesoro (fotocopia)
Rima XXI ¿Qué es poesía? (p. 240)
Rima XXIII Por una mirada, un mundo (p. 241)
Rima XXIV Dos rojas lenguas de fuego (fotocopia)
Rima XXXVIII Los suspiros son aire (fotocopia)
Rima LXIX Al brillar un relámpago nacemos (fotocopia)
Leyenda El rayo de luna (lettura integrale)
Contesto storico-artistico della seconda metà del XIX secolo in Spagna (pp. 266-268, 272-273)
Benito Pérez Galdós (pp. 278-279)
Tristana (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 74-84)
Tristana, regia di Luis Buñuel
Contesto storico-artistico tra XIX-XX secolo in Spagna (pp. 300-303, 306-309, 323-324)
Antonio Machado (pp. 355-356)
El limonero lánguido suspende (p. 357-358)
Retrato (pp. 360-361)
Allá, en las tierras altas (pp. 362)
Caminante, son tus huellas (fotocopia)
Todo pasa y todo queda (fotocopia)
Ya hay un español que quiere (fotocopia)
Tras el vivir y el soñar (fotocopia)
Miguel de Unamuno (pp. 326-329)
Niebla (pp. 330-333)
San Manuel Bueno, mártir (pp. 334-335)
Contesto storico-artistico dei primi decenni del XX secolo in Spagna (pp. 366-369, 372, 376, 378, 382383, 404)
Federico García Lorca (pp. 392-393, 383)
Romance de la pena negra (fotocopie da Escenarios abiertos pp. 236-237)
La aurora (pp. 400)
La casa de Bernarda Alba (pp. 407-410)
Contesto storico-artistico dalla dittatura di Franco ai giorni nostri in Spagna (pp. 430-433, 496-500)
José Sanchis Sinisterra (pp. 508)
¡Ay, Carmela! (lettura integrale)
Terror y miseria en el primer franquismo (lettura integrale)
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Contesto storico delle dittature latinoamericane: Uruguay, Cile, Argentina (pp. 564-569, 571-572)
Mario Benedetti
Hombre preso que mira a su hijo (fotocopia)
Luis Sepúlveda
La morena y la rubia (fotocopia)
Julio Cortázar (p. 571)
Segunda vez (fotocopia)
Contesto artistico in America Latina tra il XX e il XXI secolo (p. 577)
Jorge Luis Borges (p. 579)
Las ruinas circulares (lettura integrale)
Julio Cortázar (p. 591)
La noche boca arriba (lettura integrale)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONVERSAZIONE SPAGNOLO
Temi di attualità
La condizione femminile
Il ruolo della donna nella storia
Il patriarcato
Il movimento femminista – le suffragette
Le Sinsombrero
La donna durante la dittatura franchista
Madres y abuelas de Plaza de Mayo (Argentina)
La donna imprenditrice del XXI secolo
La violenza di genere
La condizione della donna in alcuni paesi
Contesto storico-sociale dagli anni ‘50 del XX secolo a oggi
EDUCAZIONE CIVICA
I flussi migratori
 La sfida della migrazione: muri e barriere nel mondo.
 I migranti latinoamericani negli Stati Uniti.
 Immigrante e straniero - Migrante e rifugiato
 Storia della migrazione spagnola dal XVI al XX secolo
 Gli emigranti spagnoli del XXI secolo: “Madrileños por el mundo” (video)
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LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA
Docente: Prof.ssa Mara Camporeale
Conversatrice: Prof.ssa Patrizia Battista

Libri di testo:
“KURZ UND GUT”, volume 2-3 (ed. Zanichelli)
Motta, “Meine Autoren”, volume unico (ed. Loescher)
L’azione didattica ha mirato a valorizzare le esperienze umane degli studenti, a motivarli allo studio, evidenziando il valore formativo di ciascuna tematica. Insieme a tutti i docenti della classe ho sentito la necessità di
lavorare in equipe per creare quella interdisciplinarietà indispensabile alla formazione sociale e culturale dei
giovani.
Pertanto, adeguatamente guidati, gli studenti hanno ottenuto livelli positivi, anche se a volte tali risultati sono
stati compromessi dalla mancanza di pre-requisiti.
Lo scopo prioritario dell’attività didattica, che non ha mai perso di vista la fondamentale importanza della
crescita formativa di ogni singolo discente, è stato quello di stimolare e accrescere l’attenzione di tutti nella
prospettiva dell’esame di stato, dove dovranno realmente dimostrare di avere acquisito conoscenza, competenza e capacità.
L’attività formativa è stata caratterizzata da grande trasparenza, dal momento che si sono costantemente illustrati agli studenti gli obiettivi disciplinari, modi e tempi delle verifiche.
Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità DDI.
I tempi previsti nelle programmazioni di inizio anno scolastico sono stati complessivamente rispettati.
Le verifiche orali e scritte risultano completamente svolte secondo le modalità e i tempi stabiliti, su delibera del dipartimento disciplinare di Lingue straniere.
Come strumenti, mi sono avvalsa oltre che dei libri di testo, di documenti originali, piattaforme informatiche
e videolezioni secondo un calendario prestabilito.
In questo particolare frangente di emergenza nazionale il percorso di apprendimento è stato supportato anche
attraverso l’invio di dispense dedicate. Ho sempre cercato di presentare il contenuto su cui intendevo lavorare,
dandogli senso, narrandolo in prima persona, impegnandomi a ideare le forme migliori affinché gli studenti
potessero costruire significati e nuove conoscenze.
Competenze
Gli allievi sono in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale e specifico in modo semplice e appropriato.
Abilità mediamente discrete di:
competenza comunicativa adeguata alla situazione e al contesto specifico;
produzione di testi scritti specifiche dell’indirizzo e di carattere generale;
comprensione globale e settoriale di documenti autentici relativi all’indirizzo.
Capacità
Le capacità acquisite sono:
Confronto con la lingua madre, cogliendo similitudini e differenze tra le due lingue;
Esposizione formale in lingua
Approccio e riflessione sulla lingua;
Studio autonomo con attuazione di strategie di apprendimento linguistico- personale;
Analisi/sintesi e problem solving.
Sviluppare semplici progetti.
Gli argomenti in programma sono stati approfonditi sulla piattaforma “Google Classroom” con l’ausilio di sintesi ragionate e di file di analisi e interpretazione.
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MODULO 1
Historischer
Hintergrund:

DER LITERARISCHE FAUST-MYTHOS
 Das Volksbuch
 Historia von Doktor Faust, dem weitbeschreyten Zauberer und
Schwarzkünstler, Interpretation
Literatur:
 Johann Wolfang von Goethe, Biographie
 Faust, Zusammenfassung
 "Verweile doch! Du bist so schön!", Textanalyse
 Helena und Margarethe
 Todesfuge, Textanalyse
Unterrichtsmethodik
 Voraussetzung
 Lesetext
 Worterklärung
 Biografie des Autors
 Kurzinterpretation des Lesetextes
 Anmerkungen zur Landeskunde
MODULO 2
Historischer
Hintergrund:
Literatur:

Unterrichtsmethodik

MODULO 3
Historischer
Hintergrund:
Literatur:

Unterrichtsmethodik

MODULO 4
Historischer
Hintergrund:

ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS
Überwindung der Romantik














Heinrich Heine, Biographie
Donna Clara, Textanalyse
Heines Ironie gegen Intoleranz und Vorurteile
Theodor Fontane, Biographie
Effi Briest, Handlung
Textbausteine zur mündlichen und schriftlichen Interpretation
Lesetext
Worterklärung
Biografie des Autors
Kurzinterpretation des Lesetextes
Anmerkungen zur Landeskunde

KAFKA
Bürger der Habsburgermonarchie






Franz Kafka, Biographie
Eine kaiserliche Botschaft, Textanalyse
Kafkas theologische Perspektive
 Voraussetzung
 Lesetext
 Worterklärung
 Biografie des Autors
 Kurzinterpretation des Lesetextes
 Anmerkungen zur Landeskunde

GESCHICHTE
ZWISCHENKRIEGSZEIT
 Die Weimarer Republik
 Das erste, zweite und Dritte Reich
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Literatur:
Unterrichtsmethodik











Die Rassenlehre
Der Börsenkrach
Der Weg in die Diktatur
Judenverfolgung
Wannseekonferenz
Das Hakenkreuz
Das 9. November, Schicksalstag der Deutschen
Annelies Marie Frank, Biographie
Das Tagebuch, Textanalyse
 Voraussetzung
 Lesetext
 Worterklärung
 Biografie des Autors
 Kurzinterpretation des Lesetextes
 Anmerkungen zur Landeskunde

MODULO 5

NAZI-ZEIT
KZ-BUCHENWALD
 Widerstandorganisation im KZ
Historischer
 “Jedem das Seine”, Interpretation
Hintergrund:
 Prinzessin Mafalda im KZ Buchenwald
 Diadem mit Weizenähren
 Bruno Apitz, Biographie
Literatur:
 Nackt unter Wölfen, Textanalyse
 Stefan J. Zweig, Biographie
 Joyce Lussu, Biographie
 Ein Paar rote Schuhe, Textanalyse
 Joyces Militanz im italienischen
Widerstand
 Paul Celan, Biographie
 Todesfuge, Textanalyse
 Margarethes goldenes Haar, Sulamiths aschenes Haar
Unterrichtsmethodik
 Voraussetzung
 Lesetext
 Worterklärung
 Biografie des Autors
 Kurzinterpretation des Lesetextes
 Anmerkungen zur Landeskunde
MODULO 6

GESCHICHTE
2. WELTKRIEG UND NACHKRIEGSZEIT
 Einsteins Brief an US-Präsident Roosevelt
Historischer
 Oppenheimer und das “Manhattan Project”
Hintergrund:
 Die Stunde Null
 Trümmerfrauen
 Die Mauer
 Die Wende
 Bertolt Brecht, Biographie
Literatur:
 Antigone, Textanalyse
 Verfremdunseffekt
Unterrichtsmethodik
 Voraussetzung
 Lesetext
 Worterklärung
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MODULO 7
Historischer
Hintergrund:
Literatur:

Biografie des Autors
Kurzinterpretation des Lesetextes
Anmerkungen zur Landeskunde

GERECHTIGKEIT
 “Jedem das Seine”, Interpretation




Unterrichtsmethodik

Heinrich Böll, Biographie
Die Waage der Baleks, Textanalyse
Gerechtigkeitsbrunnen, Frankfurt a.M.
 Voraussetzung
 Lesetext
 Worterklärung
 Biografie des Autors
 Kurzinterpretation des Lesetextes
 Anmerkungen zur Landeskunde

GEMEINSCHAFTSKUNDE
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
MODULI

ARGOMENTI

METODOLO- PEGIA
RIODO

1 Das deutsche Grundgesetz Themen:
Lekturen
Ottobre
Textverständnis
 Artikel 1
 Die Würde des Menschen ist unantastbar
 Kants Sicht auf die Würde
2 Ode an die Freude

3 Amische in Amerika

Themen:
 Schiller im Rausch der Glückseligkeit
 Beethovens Neunte Sinfonie
 Die Ode an die Freude wird Europahymne






4 Friedrich II, der "erste
Europäer"

Themen:
Auf der Suche nach religiöser Freiheit
Flucht und Migration nach Amerika
Pennsylvania Dutch
Rumspringa-Zeit
Hochzeitssaison

Themen:
 Stupor Mundi
 Stammbaum und Kindheit
 Der Traum der Vereinigten Staaten
von Europa
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Lekturen
Novembre
Textverständnis

Lekturen
Dicembre
Textverständnis

Lekturen
Gennaio
Textverständnis

STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Monica Mazzone

Testo in adozione: “Artisti, opere e temi” di Gillo Dorfles, Cristina dalla Costa, Gabrio Pieranti, Angela
Vettese. 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.
- Espressionismi: Die Brücke, Fauves, Der Blaue Reiter, Kokoschka, Schiele.
- La “Scuola di Parigi”.
- 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). Il Surrealismo: Salvador Dalì, Max Ernst, Juan Mirò, René
Magritte.
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- Tematiche affrontate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica:
Educazione al rispetto e alla valorizzazione dei beni pubblici comuni. Argomenti specifici:
 il problema della legalità del graffiti writing: come risolvere il conflitto tra il diritto di proprietà e la
libertà di espressione (nel Pentamestre).
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SCIENZE MOTORIE
Prof. William Salomoni

CONTENUTI
PRIMO PERIODO (trimestre):
La classe non aveva un testo in adozione.
PARTE PRATICA
• allungamento
• tonicità muscolare
• coordinazione
• lavoro in circuito
• equilibrio
• rilassamento
• funicella
• ping pong
•
•
•
•

badminton
calcetto
pallavolo
frisbee

PARTE TEORICA

- Sport femminile

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
(3 ore)
Il primo soccorso
- Comportamento in caso di emergenza: ruolo del soccorritore occasionale.
- La catena della sopravvivenza.
- Il sistema dei soccorsi sanitari: il 118.
- Approccio al paziente acuto e valutazione delle funzioni vitali.
- Aspetti legali connessi al primo soccorso.
- Le funzioni vitali
- Compromissione delle funzioni vitali
- la perdita di coscienza, l’arresto respiratorio e cardiocircolatorio.
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- BLS.
- Le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP)
IL DAE
- Importanza del DAE
- Funzionamento e procedure
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RELIGIONE
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA.
PARTE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE.
INDICATORI
MAX
DESCRITTORI
livelli

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.

15

30

15

Testo scarsamente pertinente, gravemente disorganico

3-5

Testo non del tutto pertinente.
Coesione e coerenza interne parziali

6-8

Testo pertinente. Organizzazione
essenziale, coerenza e coesione
complessivamente presenti.

9-11

Testo pertinente, strutturato in
modo chiaro, con coerenza e coesione adeguate.

1214

Testo pertinente, articolato, coerente e coeso

15

Insufficiente padronanza della lingua, con diverse e gravi scorrettezze linguistiche.
Forma non del tutto corretta con
errori non gravi ma diffusi.

6-11

1217

Forma corretta nel complesso con
una sufficiente padronanza della
lingua.

1823

Forma corretta con una padronanza della lingua complessivamente efficace. Lessico vario.

2429

Forma corretta con una ricca padronanza della lingua. Lessico efficace.

30

Conoscenze, riferimenti culturali,
giudizi e valutazioni personali assenti e/o scorretti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali
frammentari. Giudizi e valutazioni
personali confusi

6-8

Conoscenze e riferimenti culturali
essenziali. Giudizi e valutazioni
personali semplici

9-11

Conoscenze e riferimenti culturali
ampi. Giudizi e valutazioni personali convincenti.

1214

Conoscenze e riferimenti culturali
articolati. Giudizi e valutazioni
personali convincenti, e/o originali

15
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PUNTEGGIO

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

/60

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A
INDICATORI

MAX

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna.

DESCRITTORI

livelli

Vincoli della consegna non compresi e
non rispettati.
Vincoli della consegna compresi, ma rispettati in maniera parziale.

1

Vincoli della consegna compresi e rispettati in modo complessivamente corretto.

3

Vincoli della consegna rispettati in modo
corretto e adeguato.

4

Vincoli della consegna rispettati in modo
corretto, ampio e articolato.

5

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici
scarse e/o lacunose
Comprensione complessiva superficiale
e comprensione degli snodi tematici e
stilistici parziale

3-5

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici essenziali e generalmente corrette

911

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici corrette e complete

1214

Comprensione complessiva e comprensione degli snodi tematici e stilistici
complete, ampie e articolate

15

Analisi incompleta, imprecisa e in gran
parte scorretta.
Analisi lacunosa, non sempre precisa.

2-3

Analisi essenziale e complessivamente
precisa e corretta.

6-7

Analisi completa e corretta.

8-9

Analisi completa, puntuale e articolata.

10

Interpretazione e contestualizzazione assenti e/o molto confuse.
Interpretazione e contestualizzazione
parziali e/o superficiali.

2-3

Interpretazione e contestualizzazione essenziali e complessivamente corrette.

6-7

2

5

Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici.

15

Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

6-8

4-5

10

Interpretazione corretta e articolata
del testo.

10
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4-5

PUNT.

Interpretazione e contestualizzazione
adeguate e pertinenti.

8-9

Interpretazione e contestualizzazione articolate e approfondite.

10
/40

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B

INDICATORI

MAX

Individuazione corretta della
tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto.
15

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti

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

15

10

DESCRITTORI

livelli

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

3-5

Individuazione e comprensione di tesi e argomentazioni corrette e complete

1214

Individuazione e comprensione della tesi
completa e approfondita e definizione delle
argomentazioni ampia e articolata

15

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

3-5

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.

2-3

6-8
911

6-8

911
1214
15

4-5
6-7
8-9
10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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PUNT.
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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.

MAX

15

10

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
15

DESCRITTORI

livelli

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

3-5

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

2-3

Conoscenze e riferimenti culturali assenti.
Conoscenze e riferimenti culturali frammentari.
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, ma, correttamente proposti.

3-5

Conoscenze e riferimenti culturali articolati e ben contestualizzati.

1214

Conoscenze e riferimenti culturali articolati, complessi e contestualizzati in
modo convincente e/o originale.

15

PUNT.

6-8

911
1214
15

4-5
6-7
8-9
10

6-8
911

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
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1a LINGUA

Comprensione del testo

Interpretazione del testo

Produzione scritta:
Aderenza alla traccia

Produzione scritta:
Organizzazione del testo e Correttezza linguistica

Comprende il testo in maniera esaustiva: la selezione delle informazioni richieste è completa e pertinente.
Comprensione parziale del testo: seleziona le informazioni più evidenti; in qualche punto
può non risultare del tutto pertinente.
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.

2-2,5/10
1-1,5/10
0,5/10

2-2,5/10

1-1,5/10
0,5/10

2-2,5/10
1-1,5/10
0,5/10
2-2,5/10

1-1,5/10

0,5/10

Punteggio:

/10

Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e
punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Descrittori
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Punti

Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi delle
diverse discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in
lingua straniera

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline,
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

0.50 - 1

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.

1.50 3.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

4 - 4.50

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro
metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite
o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato

1.50 3.50

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

6

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

0.50 - 1

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo
a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

1.50 3.50

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

6

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato

0.50

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

1.50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico,
anche tecnico e settoriale, vario e articolato

2 - 2.50

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
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5-6

1

3

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

0.50

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

1.50

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

2 - 2.50

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della
realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze personali
Punteggio totale della prova
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