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PARTE PRIMA 
 

 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 
L'ISTITUTO 
 
L'Istituto Paritario “Giuseppe Parini” è una scuola secondaria di secondo grado pubblica non statale, soggetta 

alle disposizioni del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e pertanto abilitata al 

rilascio dei titoli di diploma di istruzione tecnica e liceale.  

È una scuola libera e laica, affiliata all'ANINSEI - Associazione nazionale istituti non statali di educazione e 

istruzione, socio effettivo di Confindustria Federviarie.  

Attualmente l'Istituto consta di quattro indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione 

Scienze Applicate, Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, Liceo Linguistico.  

L’Istituto ospita inoltre corsi esterni, in accordo con soggetti privati, enti certificatori e università. 

L'istituto “Giuseppe Parini” nasce nel 1937, quando il Provveditorato agli Studi di Venezia   lo riconosce 

come ente di formazione per la preparazione di studenti lavoratori.  

Ripresa l'attività dopo la guerra, nel 1947 vengono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico per Geometri, il 

primo del territorio.  

Presto l’Istituto diventa un punto di riferimento nel veneziano, tanto che dopo il 1969, con la liberalizzazione 

dell'accesso all'università, si aprono le iscrizioni al Liceo Scientifico (che otterrà il riconoscimento legale nel 

1975) e all'Istituto Tecnico per Ragionieri (1972).  

Nel 2000 l'Istituto ottiene la parità scolastica, diventando di fatto «scuola pubblica non statale» in base ai 

requisiti previsti dalla legge 62/2000, che stabilisce condizioni comuni a scuole statali e paritarie per il rilascio 

dei titoli di studio.  

Sette anni più tardi, l’Istituto consegue la certificazione per il Sistema Gestione Qualità ISO 9001: 2000, 

impegnandosi a mantenere standard qualitativi di erogazione del servizio adeguati alla normativa europea.   

Sempre attento ai mutamenti sociali e alle richieste dell'utenza, negli anni l’Istituto ha aperto nuovi corsi di 

studio, come l'Opzione Scienze Applicate e l’Indirizzo Sportivo per il Liceo Scientifico, e il Liceo Linguistico. 

Forte di una tradizione che gli ha conferito crescente prestigio, l'Istituto gode di una gestione sempre attenta 

ai cambiamenti sociali e culturali del suo tempo, confermandosi un'istituzione culturale solida e al tempo 

stesso dinamica. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 

 

L’Istituto ha definito come prioritarie le seguenti finalità dell’azione educativa e didattica: la formazione 

umana, civile e professionale dei giovani perché siano in grado di affrontare gli studi superiori o il mondo del 

lavoro con adeguate conoscenze, competenze e capacità sia in ambito scientifico che umanistico.  

Fanno parte degli obiettivi il saper condurre un rapporto interpersonale su un piano di effettiva parità di diritti 

e di doveri, il riconoscimento del diritto alla diversità etnica, religiosa e culturale, il rispetto delle regole, 

dell’ambiente e degli altri ed il saper cogliere il valore della legalità come rispetto del diritto.  

La didattica, orientata alla valorizzazione dei talenti e all’acquisizione di un puntuale metodo di lavoro 

necessario in ogni ambito, ha avuto come criterio primario quello di completare la formazione del discente 

aiutandolo ad orientarsi nel confronto tra le conoscenze di base, la realtà esterna e le proprie aspettative 
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I NOSTRI VALORI 
 
Costruire l'identità 

L’Istituto favorisce e promuove lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità e 

della propria unicità, attraverso la valorizzazione dei talenti, l'esercizio dell'autonomia e del senso critico. 

 

 

Fare società 

L’Istituto sostiene e persegue la dimensione civile ed etica del cittadino, il rispetto della persona e 

dell'ambiente, il confronto con l'altro e i valori della legalità e del pluralismo.  

 

Imparare a imparare 

Una formazione orientata al proseguimento degli studi o all'ingresso nel mondo del lavoro passa attraverso 

l'acquisizione dell'indispensabile strumento dell'autonomia, che l’Istituto si impegna a promuovere favorendo 

lo sviluppo delle potenzialità e la costruzione dell'autostima. 

 

Saper fare 

L’Istituto fornisce allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di confronto con le culture, di 

avvalersi delle nuove tecnologie, di affrontare situazioni sempre nuove e sviluppare  la  progettualità 

attraverso il lavoro individuale e in gruppo.  

 

Costruire il futuro 

In conformità con i curricoli nazionali, L’Istituto si impegna a privilegiare il valore formativo e culturale 

dell'istruzione, nella consapevolezza che la cultura, intesa come apertura alla complessità e alla varietà del 

mondo, sia requisito indispensabile alla costruzione del futuro.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

fare società 

saper fare 

imparare a imparare 

costruire il 

futuro 

costruire 
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PARTE SECONDA 
 
LA FORMAZIONE LICEALE 
 
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 ed 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 (Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010). 

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il 

raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello B1 per la Lingua e 

Cultura 2 e 3. 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1fefe594-f737-4c4c-9b52-2ccca7bd6d17/articolo6DPR89_2010.pdf
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 

1° anno 2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° anno 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 - 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura Latina 2 2 - - - 

Lingua straniera 1 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
 
DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 
Le D.N.L. deliberate dal Consiglio di Classe per la trattazione dei moduli CLIL sono: 
 

Storia dell’Arte in Seconda Lingua Straniera 
Argomenti: 

• Lingua Francese: l’Art Nouveau: caratteri generali, stile, temi e la Parigi di fine ‘800. 

• Lingua Spagnola: l’architettura modernista catalana; A. Gaudi: vita, stile, analisi opere, Casa Batllò “La 

Pedrera”.  
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
Composizione della classe 

 
La classe, inizialmente composta da 13 studenti si è ridotta di un elemento ritiratosi durante l’anno scolastico, 

i 12 allievi che compongono l’attuale gruppo classe sono così costituiti: 7 maschi e 5 femmine, tutti 

provenienti dalla precedente classe. 

Il livello di preparazione iniziale relativamente a conoscenze, competenze e abilità dimostrato dagli studenti è 

apparso abbastanza omogeneo ad inizio anno, attestandosi ad un livello globalmente sufficiente nelle 

discipline dell’asse umanistico ma evidenziando talvolta alcune difficoltà nell’asse linguistico e scientifico. 

Grazie ad un lavoro costante, sereno e collaborativo tra i docenti ed il gruppo classe, ed alle periodiche 

verifiche del percorso formativo compiuto dagli studenti, ad interventi di sostegno e recupero disciplinare, il 

profitto generale raggiunto resta, nel complesso, adeguato rispetto alle aspettative. Il Consiglio di Classe ha 

agito in modo sinergico nel predisporre una didattica indirizzata a motivare, supportare ed incentivare gli 

studenti.  A partire dal giorno 9 marzo 2020, in ottemperanza del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2020, la 

classe ha continuato a frequentare le lezioni tramite la Didattica On Line. In particolare, il gruppo classe ed i 

docenti hanno continuato a lavorare in sinergia tramite diverse piattaforme messe a disposizione dall’Istituto 

(Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings) che hanno favorito il proseguimento dell’attività didattica e 

dell’espletamento dei programmi. In questo particolare contesto, il gruppo classe si è dimostrato maturo e 

partecipe, collaborando con i docenti per raggiungere gli obiettivi didattici prefissati. 

Nel corso del pentamestre si sono svolte le simulazioni delle prove di colloquio caratterizzanti l’Esame di 

Stato in presenza e tramite piattaforma Cisco Webex Meetings. Oltre al regolare lavoro scolastico svolto in 

classe, sono state realizzate molte attività che hanno contribuito al conseguimento delle finalità formative 

preventivamente concordate dal Consiglio di Classe. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe della 5a Liceo Linguistico è costituito dai seguenti docenti: 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e cultura italiana Valeria POPULIN 

Lingua e cultura straniera 1 - inglese  Stella MARTORELLI 

Lettorato di inglese Bernard Gray 

Lingua e cultura straniera 2 - spagnolo  Fosca BARBATO 

Lettorato di spagnolo Joaquín ZAMBRANO 

Lingua e cultura straniera 2 e 3 - francese  Andrée RIZZI 

Lettorato di francese Florence CENZATO 

Lingua e cultura straniera  3 - tedesco  Gabriella DULLIA 

Lettorato di tedesco Sabine PROESCHEL 

Lingua e cultura straniera 3 - russo  Francesco BIGO 

Lettorato di russo Marina TSIGVINTSEVA 

Storia Gianni CHECCHIN 

Filosofia Gianni CHECCHIN 

Matematica Daniele MAGGIO 

Fisica Daniele BINDONI 

Scienze naturali  Nicole TURCATI 

Storia dell’arte Margherita FAVARETTO 

Scienze motorie e sportive Enrico LAZZARIN 

Materia alternativa (cittadinanza e costituzione) Maria Albana MAZZARI 
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CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 

Lingua e letteratura italiana Valeria POPULIN Valeria POPULIN Valeria POPULIN 

Lingua e cultura straniera 1  
Inglese 

Eva BARISON Roberta DALLA POZZA Stella MARTORELLI 

Lingua e cultura straniera 2  
spagnolo 

Fosca BARBATO Fosca BARBATO Fosca BARBATO 

Lingua e cultura straniera 2/3  
francese 

Cosimo MORETTI Andrée RIZZI Andrée RIZZI 

Lingua e cultura straniera 3  
tedesco 

Gabriella DULLIA Gabriella DULLIA Gabriella DULLIA 

Lingua e cultura straniera 3  
russo 

Francesco BIGO Francesco BIGO Francesco BIGO 

Storia  Maria José AMATO Maria José AMATO Gianni CHECCHIN 

Filosofia Maria José AMATO Maria José AMATO Gianni CHECCHIN 

Matematica  Micol CEDOLIN Micol CEDOLIN Daniele MAGGIO 

Fisica Micol CEDOLIN Micol CEDOLIN Daniele BINDONI 

Scienze naturali Nicole TURCATI Nicole TURCATI Nicole TURCATI 

Storia dell’arte Margherita FAVARETTO Margherita FAVARETTO Margherita FAVARETTO 

Scienze motorie e sportive Isabella BRUNELLO           Enrico LAZZARIN Enrico LAZZARIN 

Religione Cattolica/Attività 
alternativa 

Stefano CANNIZZARO Camilla FIOR Maria Albana MAZZARI 
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CRITERI E  STRUMENTI  DELLA  MISURAZIONE (punteggi e livelli) E  DELLA  
VALUTAZIONE (indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per 
l’attribuzione dei voti) APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e fatti propri dal 
consiglio di classe 
 
Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi quantificabili, 
attraverso prove scritte ed orali, ed elementi non direttamente misurabili, che pure concorrono alla 
formazione del giudizio complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli aspetti del processo 
formativo. Impegno e partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico, capacità di recupero ed 
autonomia di apprendimento sono quindi elementi aggiuntivi nella valutazione di ciascun discente. La 
valutazione è stata attuata attraverso elementi misurabili inseriti nella seguente tabella che è stata riapprovata 
dal Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del profitto indicati nel PTOF) e fatta propria dal Consiglio di 
Classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa  sono riportati nella tabella seguente. 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(1 – 4) 

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella comprensione, nella 
capacità di applicazione e di impegno allo studio. Si esprime in modo incerto e poco 
appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo. 

INSUFFICIENTE 
(5) 

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze nella 
conoscenza e nella comprensione e l’applicazione allo studio è incostante. Si 
esprime in modo incerto e poco appropriato. Partecipa al dialogo educativo solo 
saltuariamente., 

SUFFICIENTE 
(6) 

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche ha 
evidenziato il raggiungimento dei livelli sufficienti di conoscenza e di competenza. 
Sa esprimersi con correttezza. Ha partecipato al dialogo educativo in modo corretto 
ma passivo.  

DISCRETO 
(7) 

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle verifiche 
evidenzia il raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e competenza almeno 
nei casi più semplici. Sa esprimersi in forma corretta anche se priva di 
approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato attivamente al dialogo educativo.  

BUONO 
(8) 

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il 
raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, competenza e comprensione anche 
nei casi complessi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

OTTIMO 
(9) 

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di 
giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di conoscenza, 
competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma corretta, disinvolta ed 
arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo educativo 
attivamente e con validi contributi personali.  

ECCELLENTE 
(10) 

Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del triennio. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 2020, n. 10, e riportate nella pagina 

seguente. 

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli 

studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla 

religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.  

Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del punteggio del credito scolastico e qualora la media lo consenta, 

considera inoltre i seguenti elementi: 

• partecipazione ad iniziative complementari ed integrative 

• partecipazione attiva alle iniziative didattiche 

• impegno e partecipazione all’attività didattica 

• partecipazione alle attività di progetto curriculari ed extracurriculari 

• partecipazione e conseguimento di titoli a concorsi  

• esperienze di volontariato presso associazioni riconosciute 

• attività sportive riconosciute dal C.O.N.I. 

• esperienze in campo scientifico e culturale  

• segnalazioni in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio 

• partecipazione a corsi e possesso di titoli di studio che attestino competenze aggiuntive e/o 

complementari al corso di studio. 
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PARTE TERZA 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI  IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
In relazione alle attività curricolari inerenti la preparazione dell’Esame di Stato e considerando le direttive 

ministeriale concernenti le disposizioni per il colloquio, si sono svolte simulazioni del colloquio orale. 

 

COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dalla normativa 

vigente. 

Sono state effettuate due simulazioni del colloquio in data: 

22 gennaio 2020 svolta in presenza; 

30 aprile 2020  svolta a distanza.tramite CISCO WEBEX MEETINGS 

Per quanto riguarda la scelta dei materiali per l’avvio del colloquio si è fatto riferimento alle seguenti tipologie: 

TESTI; 

IMMAGINI; 

OPERE D’ARTE; 

DOCUMENTI. 

 

Sono inoltre programmati incontri formativi ed informativi in relazione alle nuove modalità di svolgimento 

del Colloquio, a cui seguiranno delle simulazioni da svolgersi a distanza entro la fine dell’anno scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA IN PRESENZA PER LA SIMULAZIONE DEL 
COLLOQUIO 

INDICATORI 
DESCRITTORI PUNTI 

GRIGLIA 

PUNTI 

ASSEGNATI 

Aver acquisito i contenuti e i 

metodi propri delle singole 

discipline. 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera completa ed approfondita 5 
 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera soddisfacente e ben 

articolata 
4 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera accettabile e 

sostanzialmente corretta 
3 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera approssimativa e 

superficiale 
2 

L’alunno ha acquisito i contenuti in maniera inadeguata e limitata 1 

 

Saper collegare i nuclei 

tematici fondamentali delle 

discipline nell’ambito di una 

trattazione pluridisciplinare. 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera autonoma, efficace e 

coerente 
5 

 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera soddisfacente e ben 

articolata 
4 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera accettabile e 

sostanzialmente corretta 
3 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera approssimativa e 

poco efficace 
2 

L’alunno collega i nuclei fondamentali in maniera inadeguata e 

incoerente 
1 

 

Argomentare con organicità e 

correttezza in maniera critica e 

personale, utilizzando 

correttamente sia la lingua 

italiana che la lingua 

straniera. 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva originale, 

autonoma e consapevole. 
5 

 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva soddisfacente  4 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva idonea e 

sufficiente 
3 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva 

approssimativa e poco accurata 
2 

L’alunno mostra una capacità argomentativa ed espressiva limitata ed 

inadeguata 
1 

 

Utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti delle 

discipline, traendo spunto 

anche dalle personali 

esperienze, per analizzare e 

comprendere la realtà. 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo originale, dettagliato 

e preciso 5 
 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo accurato e ben 

articolato 
4 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo sufficiente e 

abbastanza coerente 
3 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo poco efficace e poco 

coerente 
2 

L’alunno utilizza i concetti e gli strumenti in modo inadeguato e 

particolarmente limitato 
1 

                                                                  P U N T E G G I O    T O T A L E 
 



14 
 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B dell’O.M. concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 2020, n. 10, e di seguito riportata.               GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Le attività didattiche previste (progetti PTOF, progetti PLURIDISCIPLINARI e le ATTIVITà INTEGRATIVE 

CURRICULARI)  sono state svolte principalmente tra settembre 2019 e febbraio 2020. A causa della situazione 

emergenziale provocata dalla pandemia e con la sospensione della didattica in presenza, la maggior parte delle 

attività approvate dal Consiglio di Classe previste per il periodo marzo 2020 giugno 2020 non sono state 

realizzate. 

 

PROGETTI P.T.O.F. 

PROGETTO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

OBIETTIVI  
GENERALI 

Corso teorico-pratico di Primo 
Soccorso e Rianimazione 

(Croce Verde Mestre) 
 

Scienze 

 

• imparare tecniche e 
metodologie di primo 
soccorso e BLS 

Certificazioni linguistiche 
 
 

Inglese  
 
 

Spagnolo 
 
 

Francese 
 

 

 

 

• ottenere una certificazione 

linguistica di livelli B1 o B2 

Apprendisti Ciceroni 
Storia dell’Arte 

Storia 

• prendersi cura in prima persona 

del patrimonio storisco culturale 

del nostro territorio 

• ampliare la consapevolezza 

intorno alle tematiche legate alla 

gestione e alla valutazione del 

paesaggio artistico 

• integrare conoscenze teoriche con 

una esperienza pratica fortemente 

formativa 

Mater Academy Inglese 

• Conseguire il diploma di High 

School statunitense  completando 

il percorso nel proprio paese. 

 
 
 
 
 

http://www.istitutoparini.it/
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PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

 
TEMA DI 
AMBITO 

GENERALE 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
DESTINATARI 

Water: resource, 
connection and 

border 

Lingue straniere 
Scienze naturali 

 

 
- approfondire 

diversi aspetti 
scientifici e 
culturali legati al 
tema dell’acqua. 

- accrescere la 
sensibilità relativa 
alle tematiche 
legate al futuro 
del pianeta terra 

Materiali multimediali 
relativi alle tematiche: 

-l’importanza 
dell’acqua come 
risorsa vitale e come 
aspetto culturale 

 
-I cambiamenti   
climatici 

 
-La sostenibilità 

 
 

Gruppo classe 

La Dichiarazione 
Universale dei 
Diritti Umani 

Lingue straniere 
Storia 

Costituzione e 
Cittadinanza 

 

 
- conoscere ed 

approfondire 
documenti 
internazionale 

- acquisire 
conoscenza e 
consapevolezza 
dei diritti e doveri 
umani 

- riflettere sulla 
coesione sociale, 
l’appartenenza ad 
una comunità 
internazionale, la 
tutela dei diritti 
umani 

I 30 articoli della 
Dichiarazione 

Universale dei Diritti 
Umani 

Gruppo classe 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutoparini.it/
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI (uscite didattiche, stage linguistici, viaggi di istruzione 
e visite guidate, pratica sportiva) 

PERIODO TITOLO E DESCRIZIONE 

24/09/2019 Incontro con l’autore: Piergiorgio Pulixi si racconta agli studenti 

Il noto autore di thriller Piergiorgio Pulixi ha incontrato gli studenti delle classi V presso l’aula magna 

dell’Istituto Parini, presentando il suo nuovo romanzo “L’isola delle anime”, edito da Rizzoli. 

L’autore ha presentato il romanzo leggendone alcuni passi e si è soffermato su alcuni aspetti che vengono 

evidenziati nel romanzo, in particolare il contesto sociale e culturale della Sardegna, dove hanno luogo gli eventi 

narrati e  che si ispirano alle antiche ed ancestrali tradizioni proprie di quella terra. 

Gli studenti si sono dimostrati interessati a queste tematiche che costituiscono l’intreccio in cui si sviluppa il 

tema noir proprio del romanzo, ponendo allo scrittore numerose domande ed esprimendo proprie riflessioni sia 

sul testo narrativo che, più in generale, sulla figura dello scrittore nel mondo d’oggi. 

07/10/2019 30 Jahre nach dem Fall der Mauer 

Gli studenti di lingua e letteratura tedesca si sono recati a Padova presso l’Associazione Culturale Italo-Tedesca 

per assistere alla conferenza del Prof. Klaus Muller che introduceva l’inaugurazione della mostra “A 30 anni dal 

Muro: storia e percezione nella Germania di oggi”. 

18/11/2019 Francese: lingua del futuro? 

Gli alunni di lingua francese hanno partecipato al laboratorio di pronuncia in lingua francese e alla conferenza 

“Il francese, lingua del futuro?”, tenuti dalla direttrice dell’Alliance Française di Padova, Magali Boureux, presso 

l’Aula Magna dell’Istituto G. Parini di Mestre. 

25/11/2019 Incontro sul bullysmo 

La classe ha partecipato ad un incontro sul bullysmo in occasione del giorno dedicato alla lotta contro 

la violenza sulle donne. 

03/12/2019 
Rappresentazione teatrale in lingua “The Importance of Being Earnest” presso 

il teatro Corso di Mestre 
 

L’attività ha permesso agli studenti di immergersi nell’opera teatrale attraverso dialoghi in lingua inglese e 

colonne sonore che hanno li hanno trasportati all’interno del periodo storico ottocentesco 

L’attività si è rilevata un’esperienza formativa positiva, che gli studenti hanno apprezzato,  dimostrando 

partecipazione interesse ed entusiasmo. 

http://www.istitutoparini.it/
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16/12/2019 

 
Van Gogh, Monet e Degas 

 

La mostra (Palazzo Zabarella, Padova) ha offerto la possibilità agli studenti di vedere dal vivo oltre settanta 

capolavori di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso e Vincent van Gogh e altri, 

vedendo l’evoluzione del loro stile, della pennellata e dell’uso del colore. La preziosa selezione di opere copre 

un arco cronologico che dalla metà dell’Ottocento, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il 

Romanticismo e il Cubismo, offrendo agli studenti utili spunti per l’esame di Stato. 

O9/01/2019 The Stones of Venice 

Gli alunni hanno partecipato all’uscita didattica intitolata “The Stones of Venice” (CLIL by MUVE). L’uscita a 

Palazzo Ducale è stata svolta con l’obiettivo di migliorare il lessico legato al campo semantico dell’arte e 

dell’architettura e le espressioni idiomatiche proprie della lingua tramite la visione di John Ruskin nella sua 

opera “The Stones of Venice”. La guida ha proposto ai ragazzi delle attività da svolgere durante la visita e ha 

spiegato in inglese alcuni passaggi e citazioni dello scrittore, relativi alle opere conservate nel museo del Palazzo. 

15/01/2020 Incontro con l’Arma dei Carabinieri 

Gli studenti di Quinta hanno incontrato nell’ambito dell’orientamento in uscita il capitano Miggiano, 

comandante della Compagnia di Mestre dell’Arma dei Carabinieri, che ha illustrato l’opportunità di partecipare 

al concorso per entrare in Accademia Ufficiali. 

27/01/2020 Incontro con l’Università Dante Alighieri 

Gli studenti di Quinta hanno partecipato ad un incontro di orientamento tenutosi presso l’Istituto Parini con 

l’Università per Mediatori Linguistici dell’Università Dante Alighieri di Padova. 

31/01/2020 Museo Ebraico e Sinagoga 

In occasione della Giornata della Memoria, in data 27 gennaio a ricordo della liberazione del campo di 

concentramento Auschwitz-Birkenau, gli alunni di lingua tedesca hanno visitato il Ghetto di Venezia, il più 

antico ghetto del mondo. La visita è avvenuta con il supporto di una guida che ha spiegato i principi 

fondamentali, le tradizioni e le usanze della religione ebraica. Scopo della visita è stata anche la presa di 

coscienza del concetto di “GHETTO”. 

03/02/2020 
Conferenza “Report - Pianeta terra e salute: un’allenaza sostenibile” 

 

Gli studenti delle classi quinte hanno assistito ad una conferenza tenuta dai Proff. Enrico Di Giorgi e Paolo 

Michielin della facoltà di Psicologia Clinica dell’Università di Padova. Si è trattato di una lezione che ha  

informato sui maggiori cambiamenti climatici in atto dando risalto alle ricadute sulla salute degli individui. Il 

contenuto è stato di natura prettamente interdisciplinare tra dati scientifici e vissuto rispetto alle conseguenze. 

http://www.istitutoparini.it/
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07/02/2020 Jojo Rabbit 

Gli alunni si sono recati presso il cinema Palazzo di Mestre per la visione del film “Jojo Rabbit”, ispirato dal 
romanzo “Come semi d’autunno” di Christine Leunens, il film è una commedia sul nazismo. 

11/02/2020 Reyer School Cup 

Una studentessa della classe ha partecipato alla prima tappa della Reyer School Cup con la squadra dell’Istitito 
presso il Palasport Ancilotto di Mestre. 

12/02/2020 Olimpiadi di Filosofia 

Alcuni studenti della V liceo linguistico   hanno partecipato alle Olimpiadi di filosofia indette dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Società filosofica italiana ed il MIUR. I ragazzi attraverso i loro 
elaborati hanno dimostrato interesse per la disciplina e sensibilità per le tematiche affrontate. Hanno misurato le 
loro capacità con studenti di classi diverse dello stesso Istituto piazzandosi in buone posizioni. Hanno svolto un 
elaborato tra quattro tracce selezionate e sono stati individuati i due studenti partecipanti alla selezione regionale 
in lingua italiana, e due studenti in lingua straniera. In particolare una studentessa della classe è risultata seconda  
nella sezione in lingua straniera, (inglese) ed avrebbe dovuto presenziare alla selezione regionale prevista l’11 
marzo all’Università Ca’ Foscari di Venezia e sospesa a data da destinarsi a causa del COVID 19.  La 
Commissione era composta dal Direttore didattico, dalla vice-Preside, dai due docenti di filosofia dell’Istituto e 
dalla docente di lingua e letteratura inglese.  

29/04/2020 Workshop Online: “Curriculum in Lingua Tedesca” 

Gli studenti di lingua tedesca hanno partecipato ad un incontro online dedicato alla stesura del curriculum vitae 
in tedesco. 
Il workshop è stato organizzato dall'Ufficio PROGETTO GIOVANI del Comune di Padova in collaborazione 
con l'Associazione Culturale Italo-Tedesca.Relatrice: Sabrina Röttger. 
Obiettivo dell'incontro è stato quello di fornire un aiuto concreto ai giovani alla ricerca di un lavoro o di uno 
stage in Germania. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
P.C.T.O.   

Il curricolo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) progetta una serie di 

attività improntate prioritariamente alla finalità educativa, alla scoperta di sé, allo sviluppo di capacità relazionali e 

alla promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva alla cittadinanza e la scelta post-diploma. Si 

coniuga all’esperienza di trasferimento dei saperi appresi a scuola, in competenze esercitate attraverso vari ambiti 

professionali del territorio.  

La nostra scuola, in ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 e sulla base di una tradizione già 

consolidata, coinvolge nei PCTO tutte le classi terze e quarte. Per le classi quinte, in generale, i PCTO si trasformano in un 

percorso personalizzato di orientamento universitario sulla base delle offerte provenienti dalle Università e dalle altre 

istituzioni culturali. 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono realizzati con l’obiettivo di: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, 

consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Tenuto conto della mission del nostro istituto, che è quella di offrire una formazione scientifica competitiva, 

senza dimenticare la cultura umanistica, i nostri studenti sono accolti dalle realtà produttive e occupazionali 

più importanti del territorio. 

Attraverso i PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate all’attuazione di una piena 

cittadinanza, competenze che il D.M. 139/2007 vuole acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria per 

consentire allo studente una sempre più profonda consapevolezza di sé e delle proprie scelte per il futuro. Tali 

competenze sono: 

• imparare ad imparare; 

• progettare; 

• comunicare; 

• collaborare e partecipare; 

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• risolvere problemi; 

• individuare collegamenti e relazioni; 

• acquisire ed interpretare l’informazione.  
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LA COMMISSIONE PCTO 

La Commissione vaglia l’offerta dei PCTO e seleziona quelli più aderenti al profilo dell’indirizzo di studio; scrive il 

progetto e/o collabora alla sua stesura con l’ente esterno; associa, dove possibile, le discipline affini e definisce le 

competenze disciplinari coinvolte nei percorsi con il supporto dei dipartimenti interessati; individua, dove possibile, gli 

argomenti per la curvatura disciplinare.In un secondo momento propone gli abbinamenti dei PCTO delle terze e quarte ai 

relativi coordinatori tutor.Infine, in fase di progettazione dei percorsi, con il supporto dei dipartimenti, individua 

il/i docente/i della/e disciplina/e maggiormente coinvolta che sarà/anno chiamato/i a valutare l’attività svolta. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Accoglie, con eventuali osservazioni, le proposte del team e ripartisce al suo interno gli incarichi 

di monitoraggio, attuazione e valutazione. Il tutor e il segretario hanno l’incarico di seguire il percorso complessivo dei 

ragazzi. Il segretario, in particolare, ha quello di ricevere, controllare e conservare la documentazione degli 

studenti. L’eventuale tirocinio estivo viene valutato a settembre, al rientro a scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• Valutazione del tutor aziendale 

• Disciplina e rispetto delle regole nelle varie fasi, specie durante il tirocinio. Il comportamento durante l’attività può 

influire sulla condotta nello scrutinio finale 

• Capacità organizzativa autonoma specialmente per quanto riguarda la documentazione e la produzione finale 

• Ricaduta sulla valutazione curricolare di materie affini al percorso svolto scelte in base alla progettazione e alla 

definizione delle competenze disciplinari coinvolte nei percorsi individuate con il supporto dei dipartimenti 

interessati. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

    P.C.T.O.  (O.M. 205 dell’11 marzo 2019 - DM 37 del 18 gennaio 2019, art. 2 – Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 784) 

 

Titolo del progetto formativo 
Ente partner e soggetti 

coinvolti 
Competenze acquisite 

COMMUNICATION AND ACTION 
 

KEWIN BONES – IRLANDA 

➢ Sapersi adattare a contesti lavorativi 

mutevoli 

 

➢ reagire positivamente alla pressione 

lavorativa mantenendo il controllo 

 

 

➢ essere accurati, diligenti ed attenti a 

ciò che si fa 

 

➢ Capacità di trasmettere e condividere 

CRAFTY HANDS – IRLANDA 

RB – FITNESS – IRLANDA 

 
FORMAZIONE E INSEGNAMENTO 

 

SCUOLA MATERNA SANTA MARIA 
DEI BATTUTI 

WALL STREET ENGLISH 

DALLA SCUOLA ALL’UFFICIO 

AGENZIA BELMONDO 

MEDIAVOX 

 STUDIO AVVOCATO L.MARINI 

http://www.istitutoparini.it/


 

ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  

 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2019-20 22 

 

CULTURA E LAVORO 

POLYMNIA - MUSEO DEL 
NOVECENTO (M9) 

in modo chiaro informazioni con 

tutti i propri interlocutori e di 

confrontarsi con loro efficacemente. 

➢ Disponibilità a lavorare e collaborare 

con gli altri 

 

➢ Identificare le priorità e le criticità 

individuando le possibili migliori 

soluzioni ai problemi 

 

➢ Capacità di svolgere i compiti 

assegnati senza il bisogno di una 

costante supervisione facendo 

ricorso alle proprie risorse. 

GALLERIA MASSIMO DE LUCA 

IMPARARE IN AZIONE 

VENEFORM 

AUTOSCUOLA lA DOLESE 

La documentazione relativa ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – P.C.T.O.” è a disposizione 
del Presidente della Commissione d’esame. 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (DM 37/2019, art.2) 

TITOLO OBIETTIVI SPECIFICI DESTINATARI 

La Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani 

- formare di cittadini del mondo 
consapevoli, autonomi, responsabili e 
critici 

- imparare a vivere con gli altri in armonia, 
nel rispetto delle persone e delle regole 

- sviluppare atteggiamenti corretti, 
responsabili, tolleranti e solidali, che 
combattono ogni forma di discriminazione 

- sviluppare competenze relative alla 
cittadinanza attiva come la necessità di 
tutelare i diritti umani e di farsi carico di 
compiti significativi e socialmente 
riconosciuti di servizio alla persona 

Gruppo classe 

Cittadinanza e Costituzione  
(attività alternativa) 

- acquisire consapevolezza dell’importanza 
dei principi fondamentali della nostra 
Costituzione e della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani 

- acquisire atteggiamenti corretti di 
cittadinanza attiva e responsabile 

Gruppo classe 

 Percorso sulla Legalità 

- sviluppare atteggiamenti corretti, 
responsabili rispettando le regole civili. 

 

Gruppo classe 
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                                                              PARTE QUARTA 

                                                  
PIANI  DI  LAVORO  INDIVIDUALI CONSUNTIVI 
 

 DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO  Prof. ssa Valeria Populin 

2 INGLESE Prof. ssa Stella Martorelli 

3 
SPAGNOLO 
(seconda lingua straniera) 

Prof. ssa Fosca Barbato 

4 
FRANCESE  
(seconda e terza lingua straniera) 

Prof.ssa Andrée Rizzi 

5 
TEDESCO  
(terza lingua straniera) 

Prof. ssa Gabriella Dullia 

6 
RUSSO  
(terza lingua straniera) 

Prof. Francesco Bigo 

7 STORIA Prof. Gianni Checchin 

8 FILOSOFIA Prof. Gianni Checchin 

9 MATEMATICA Prof. Daniele Maggio 

10 FISICA Prof.  Daniele Bindoni 

11 SCIENZE NATURALI Prof.ssa Nicole Turcati 

12 STORIA DELL'ARTE Prof. ssa Margherita Favaretto 

13 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Enrico Lazzarin 

14 ATTIVITÀ ALTERNATIVA Prof.ssa Maria Albana Mazzarri 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Valeria POPULIN 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

(obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, capacità e competenze) 

 

 

Le CONOSCENZE relative alla Lingua e Letteratura Italiana, dalla metà dell’Ottocento fino alla metà del 

Novecento, acquisite dalla classe, dall’inizio dell’anno scolastico, hanno evidenziato un costante miglioramento, 

portando gli alunni ad avere discrete capacità sia nella produzione scritta che orale ed anche nell’analisi critica di 

un testo letterario, con attenzione alle attitudini cognitive di ciascun allievo e tenendo conto anche degli stili di 

apprendimento di ciascuno di essi. Nel complesso, il profitto è positivo, in alcuni casi buono. In particolare, è 

stata curata l’espressione orale, in modo che fossero perseguiti per la maggior parte della classe gli obiettivi 

proposti, raggiunti in modo soddisfacente, attraverso una personale rielaborazione degli argomenti studiati.  

Le COMPETENZE raggiunte hanno portato al consolidamento delle tecniche linguistiche orali e scritte con il 

raggiungimento sia di discreti risultati nell’analisi del testo in prosa e in poesia ed, in generale, nel raggiungimento 

di abilità analitiche, critiche e sintetiche della materia. 

Le CAPACITA’ dimostrate sono risultate positive nella conoscenza delle correnti e dei movimenti letterari del 

periodo studiato e nel saper contestualizzare gli autori e le relative produzioni letterarie, individuando le relazioni 

con le altre discipline appartenenti al periodo storico-culturale trattato. 

 

 

METODI : 

 

Si è fatto ricorso, soprattutto, a lezioni frontali partecipate con letture ed analisi di testi significativi, lasciando 

spazio all’interesse ed all’intervento con discussioni e commenti in classe, sollecitando un dialogo continuo e 

creando momenti di confronto critico e letterario.  

A partire da marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid-19,  le lezioni si sono tenute tramite Didattica a 

Distanza (DAD) e si è  fatto ricorso a videolezioni. 

 

MEZZI : 

 

I mezzi adottati sono stati il libro di testo, gli appunti che gli alunni hanno trascritto nel corso delle lezioni; 

inoltre, si è fatto ricorso a strumenti multimediali, utilizzando la videoteca. 

A partire da marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid-19,  le lezioni si sono tenute tramite Didattica a 

Distanza (DAD) e sono stati adottati come strumenti Google ClassRoom e Cisco Webex Meeting. 

 

SPAZI : 

 

L’aula scolastica, l’aula magna in occasione di conferenze od incontri letterari e l’aula video per la proiezione di 

filmati ed audiovisivi. 

A partire da marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid-19,  le lezioni si sono tenute tramite Didattica a 

Distanza (DAD) con gli strumenti Google ClassRoom e Cisco Webex Meeting. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE :  

 

La valutazione ha coinvolto tutti gli aspetti della personalità dello studente, nel rispetto della sua fisionomia e 

delle sue capacità. Si è tenuto conto, pertanto, delle conoscenze, dei contenuti, delle abilità dimostrate, 

dell’impegno e della maturazione riscontrati. 
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Si sono svolte due prove scritte nel trimestre e verifiche orali, che si sono tenute, in modo continuo, e  

si sono realizzate attraverso interventi, domande brevi e, quando possibile, colloqui pluridisciplinari. 

A partire da marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza Covid-19,  si sono svolte verifiche scritte tramite Google 

ClassRoom e verifiche orali tramite Cisco Webex Meeting, nonché simulazioni orali in preparazione all’Esame di 

Stato. 

La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l’attenzione, la puntualità, il progressivo miglioramento 

dell’apprendimento sia in classe che tramite DAD. 

 

 

PROGRAMMA  
 

 

I TRIMESTRE 

 

1. GIACOMO LEOPARDI, POETA FILOSOFO 

• La vita e l'opera 

• Il pensiero e la poetica 

 

Lettura e analisi 

Canti (1835) 

• L'infinito 

• La sera del dì di festa 

• A Silvia 

• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

• Il sabato del villaggio 

• La ginestra o il fiore del deserto (versi scelti) 

 

Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone 

 

 

GIOVANNI VERGA 

• La formazione e le opere giovanili 

• Dal Romanticismo al Verismo 

• Le strategie narrative di Verga 

• La visione della vita nella narrativa di Verga 

 

Lettura e analisi 

 

I Malavoglia (1881): 

• Prefazione  

• La famiglia Malavoglia 

• La tempesta in mare 

• L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
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 PENTAMESTRE 

 

ARGOMENTI SVILUPPATI IN MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA - DAD 

 

3. IL DECADENTISMO IN ITALIA          DAD 

Caratteri del Decadentismo in Europa e in Italia 

Caratteri del Simbolismo in Europa e in Italia 

 

GIOVANNI PASCOLI                               DAD 

• L'infanzia, la formazione, l'impegno politico 

• L'attività poetica e critica 

• Il pensiero e la poetica 

• Pascoli e la poesia italiana del Novecento 

 

Lettura e analisi 

Il fanciullino (1897) 

Myricae (1897): 

• Lavandare 

• Novembre 

 

Canti di Castelvecchio (1903): 

• Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO                       DAD 

• Gli studi e l'estetismo decadente delle opere giovanili 

• L'influenza anglosassone e russa 

• Il mito del superuomo e l'impegno politico 

• Le imprese belliche e il ritiro al Vittoriale 

 

Lettura e analisi 

Il piacere (1889): 

• Il verso è tutto 

 

Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi (1904-1920) 

• La pioggia nel pineto 

• La sera fiesolana 

 

4. LA POESIA DOPO LA GRANDE GUERRA                         DAD 

• Dalle avanguardie storiche alla cesura della prima guerra mondiale  

 

GIUSEPPE UNGARETTI                                                          DAD 

• Gli studi, la formazione, la guerra 

• Prima fase: la sperimentazione 

• Seconda fase: il recupero della tradizione 

• Terza fase: le ultime raccolte 

• L'influenza sulla poesia del Novecento 
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Lettura e analisi 

L'allegria (1931): 

• Veglia 

• Sono una creatura 

• San Martino del Carso 

• Mattina 

• Soldati 

• Fratelli 

 

5. NARRATIVA E FRAMMENTAZIONE DELL'IO             DAD 

• Dinamiche dell'io narrante nella narrativa del primo Novecento 

 

LUIGI PIRANDELLO                                                             DAD 

• La prima produzione 

• Il pensiero e la poetica 

• Novelle, romanzi, teatro 

 

Lettura e analisi 

L'umorismo (1908): 

• Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal (1904): 

• Cambio treno 

 

ITALO SVEVO                                                                      DAD 

• La formazione culturale 

• Il rapporto con la psicanalisi 

 

Lettura e analisi 

• La coscienza di Zeno (1923): 

• L'ultima sigaretta 

• Un rapporto conflittuale 

 

DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO                       DAD 

• Struttura e temi 

• Argomento e letture scelte dei canti: I, III, VI, XI, XII.  

 

Testi adottati:  

Corrado Bologna, Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, voll. 5 e 6, Torino, Loescher, 2011. 

Enrico Mattioda, Mariacristina Colonna, Laura Costa, Il poema sacro. Dante, La divina commedia (edizione integrale), 

Torino, Loescher, 2010. 

 

Il docente   
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Docente: Stella Martorelli 

 

Conoscenze 

Gli alunni hanno raggiunto, sebbene a livello diverso secondo le potenzialità di ognuno, risultati e 

comportamentali nel complesso positivi. Dimostrano di aver appreso, anche se con capacità differenti,  le 

conoscenze fondamentali del panorama letterario dei secoli XIX (seconda metà) e XX.  

In particolare, hanno acquisito sufficienti conoscenze degli autori analizzati, inseriti nel contesto storico e 

culturale di appartenenza, ed hanno consolidato la conoscenza della lingua come mezzo di comunicazione e 

linguaggio specifico dell’esperienza letteraria. 

 

Competenze 

Gli alunni sono globalmente in grado di leggere, comprendere e analizzare i testi proposti, riferendoli alla 

personalità dell’autore e al suo sviluppo artistico.  

Sempre a livelli diversi l'uno dall'altro, sanno comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e 

collocandoli nel corretto contesto storico-culturale. Sanno altresì produrre testi scritti di tipo descrittivo, 

espositivo e argomentativo. 

Hanno imparato ad analizzare gli aspetti formali dei testi proposti, facendo lo sforzo di collegarli ad un preciso 

nucleo tematico, svolgendo nello stesso tempo una corretta attività di sintesi e rielaborazione personale. 

 

Abilità 

Gli alunni sono mediamente in grado di organizzare le conoscenze acquisite con sequenzialità e coerenza. 

Dimostrano di aver sviluppato, sia pure a livelli diversi, una maggiore competenza comunicativa e di saper usare 

in modo più consapevole le fondamentali strutture linguistiche studiate. Alcuni di loro hanno altresì sviluppato 

capacità tali da essere in grado di analizzare anche testi più tecnici e offrire rielaborazioni più strutturate degli 

stessi. 

 

METODI  

 

Didattica in presenza (fino a fine febbraio 2020): le attività del percorso didattico formativo si sono svolte in 

classe attraverso lezioni frontali e partecipate coinvolgendo, per quanto possibile, gli alunni nel lavoro scolastico. 

Durante la didattica in presenza, si utilizzavano Power Point, video e testi online per dare una cornice esaustiva 

alla spiegazione fornita dall'insegnante. Gli alunni poi lavoravano individualmente e/o in gruppo per applicare 

quanto appreso e consolidare le conoscenze. 

Quando necessario, è stato fatto anche un ripasso delle regole grammaticali e strutturali della lingua, allenando le 

abilità di ognuno, anche tramite esercizi di traduzione di testi di diversa natura. 

In ambito letterario,  i testi proposti sono stati scelti valutandone le difficoltà linguistiche, il valore estetico e la 

rappresentatività del genere. Letture ed esercizi orali e scritti di diverse tipologie sono stati assegnati come lavoro 

domestico per arricchire, consolidare e riutilizzare quanto già appreso in classe e per abituare  i singoli  ad un  

lavoro autonomo e creativo in fase di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video registrate o in 

presenza, videolezioni di altri docenti, filmati e mappe concettuali appositamente create. 

 

MEZZI 

Didattica in presenza (fino a fine febbraio 2020): oltre al libro di testo si è fatto uso di presentazioni in Power 

Point, materiale video, fotocopie fornite dal docente e materiale reperito sul web.  
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DAD (DIDATTICA a DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute principalmente tramite piattaforma 

Webex Cisco. Tramite la piattaforma Google Classroom gli alunni ricevevano dall'insegnante altro materiale, 

quale video specifici, testi di attualità, esercizi su testi letterari, collegamenti per possibili nuclei tematici. 

L'insegnante ha utilizzato anche il programma Screencast-o-matic per registrare videolezioni, da poter poi 

condividere con gli studenti tramite web. Per altre comunicazioni/chiarimenti è stato possibile dialogare con gli 

alunni anche tramite e-mail. 

 

SPAZI 

Didattica in presenza (fino a fine febbraio 2020): Le attività si sono svolte  prevalentemente in aula provvista 

di LIM.  

 

DAD (DIDATTICA a DISTANZA):  a partire da marzo 2020, le lezioni si sono tenute esclusivamente tramite 

piattaforme online interattive come Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings. 

         

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

Didattica in presenza (fino a fine febbraio 2020): i progressi dell’apprendimento sono stati accertati 

sistematicamente in itinere valutando  le conoscenze, i contenuti, le competenze e abilità acquisiti, nonché 

l’impegno e la partecipazione al dialogo formativo dimostrati dagli alunni.  

Le prove scritte hanno compreso questionari a risposta aperta e/o multipla, brevi riassunti, commenti o 

composizioni su parti del programma o produzioni scritte per analisi di testi letterari, mentre le verifiche orali si 

sono realizzate attraverso il dialogo, esposizione di Power Point realizzati dagli alunni, commenti sugli  argomenti 

trattati e colloqui interdisciplinari in occasione delle  simulazioni  dell’Esame di Stato. I criteri di valutazione 

adottati sono presenti nella griglia di valutazione specifica della disciplina, definita dal Dipartimento di Lingua 

Straniera. 

 

DAD (DIDATTICA a DISTANZA): a partire da marzo 2020, sono state svolte principalmente verifiche orali, 

produzioni/comprensioni del testo, esposizione degli esercizi dati come compito per casa, attraverso le 

piattaforme Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings. La valutazione tiene inoltre in considerazione la 

partecipazione, l'attenzione, la puntualità nella consegna del materiale e il progressivo miglioramento 

dell'apprendimento sia in classe che tramite DAD. 

 

 

 

PROGRAMMA 

TRIMESTRE 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical Context    

       Queen’s Victoria reign  

       The British Empire 

       The colonization 

The social context 

• The condition of the poor  

• The workhouses  

The World Picture 

      The Victorian compromise 

      The American Civil War 

      Vcitorian Poetry and Victorian Novel 
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CHARLES DICKENS - Life and works 

A Christmas Carol – visione del FILM in classe 

Oliver Twist   

Text analysis : “Oliver wants some more” 

Hard Times  

Text analysis : “Coketown” 

                        “Definition of a horse”        

 

Uscita a teatro: “The importance of Being Earnest”  

                         

CHARLOTTE BRONTE - Life and works 

Jane Eyre   

Text analysis: “Punishment” 

 

EMILY BRONTE - Life and works 

Wuthering Heights – visione estratto film 

Text analysis: “Catherine's ghost” 

 

PENTAMESTRE 

Uscita didattica: “The stones of Venice” - MOVE Venezia CLIL 

 

LEWIS CARROLL - Life and works 

Alice in wonderland 

 

HERMAN MELVILLE - Life and works 

Moby-Dick  

 

WALT WHITMAN - Life and works 

Leaves of grass 

 

R.L. STEVENSON - Life and works 

Dr Jekyll and Mr Hyde  

Text analysis: “Jekyll’s experiment”  

 

The Literary Context   

- A new objectivity 

- The Aesthetic Movement 

- The new comedy of manners 

 

MODULO SUL PROGETTO WATER 

INIZIO SVOLGIMENTO DIDATTICA A DISTANZA (marzo 2020) 

 

OSCAR WILDE - DAD 

Life and works             

The Picture of Dorian Gray  

Text analysis: Preface  

                       “Basil’s studio” 

                       “Dorian’s death”  
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The Importance of being Earnest – with videos and audio files 

Text analysis : “Mother’s worries”  

 

MODULO SUI DIRITTI UMANI - DAD 

 

GEORGE BERNARD SHAW - DAD 

Life and works  

 

THE MODERN AGE - DAD 

The Historical Context:    

- From Edward VII to World War I 

- Britain at war 

- The 20s and 30s 

-  2nd World War 

The Social Context: 

• Between the wars 

 

THE WAR POETS - DAD   

R. Brooke Life and works  

Text analysis : The Soldier 

W. Owen Life and works  

Text analysis : Dulce et Decorum est 

S. Sassoon       Life and works  

 

The Literary Context - DAD 

 Revolt and experimentation   

 Modern novel 

 

JAMES JOYCE Life and works - DAD 

 Dubliners :  

Text analysis: From The Dead: “Gabriel’s epiphany” 

 

VIRGINIA WOOLF Life and works - DAD 

Mrs Dalloway 

Text analysis: “Clarissa’s party”  

 

GEORGE ORWELL Life and works - DAD 

1984 

Text analysis : “Big Brother is watching you” 

                       

Testi adottati 

- Marina  Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli Editore, Bologna 2017 

 

Il docente   
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LETTORATO DI INGLESE 

Docente: Bernard Gray 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità:  

La classe ha raggiunto raggiunto un livello soddisfacente di familiarita` con la lingua inglese a livello orale (con 

mittente madrelingua inglese). La capacita` di evitare le traduzioni letterali ed invece tradurre il significato mentre 

si comunica in inglese e` in continuo miglioramento. La padronanza e la gestione delle conoscenze allo scopo di 

una chiara e adatta comunicazione in inglese sono discrete. L'abilita` di collegare informazioni appartenenti a 

categorie disciplinari differenti allo scopo di ottenere una consapevolezza globale circa uno ,o piu` argomenti e` 

migliorata significativamente. La destrezza dell'uso del linguaggio neutrale ed oggettivo e la capacita` di cercare 

informazioni (tramite fonti verificati ed accertati) a sostegno delle proprie tesi, opinioni, o antitesi.  

METODI:  

Lezione frontale in presenza e a distanza, rielaborazione critica, lezione dialogata, discussione guidata e dibattito, 

allo scopo di migliorare l'espressione orale della lingua inglese ed aumentare le abilita` comunicative ed 

associative. A partire da aprile 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video in tempo reale con condivisione di materiale 

in rete.  

MEZZI:  

Sono state utilizzate fotocopie, dispense, filmati e video, inoltre vengono usati metodi dialogo e comunicazione 

orale tramite esercizi di dibattito, confronto diretto ed approfondimento su tematiche attuali e/o di cultura 

generale. A partire da aprile 2020 le lezioni si sono tenute tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati 

adottati come strumenti Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings per mantenere il dialogo formativo con gli 

studenti. Sono stata utilizzate piattaforme come TED.com e ED.TED.com. Inoltre, altri strumenti come Padlet, 

Google Moduli sono stati utilizzati, ma non nelle mie ore, o su mia indicazione.  

 

SPAZI:  

Le attività si sono svolte principalmente in aula. A partire da aprile 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente 

tramite piattaforme online interattive come Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Sono stati svolti progetti di gruppo ed individuali, presentazioni proposte dagli stessi alunni che dai docenti 

utilizzando i metodi della “Flipped Classroom” e del dibattito frontale oggettivo. A partire da aprile 2020 sono 

stati svolti principalmente ripassi orali, comprensioni audio e video con relativi esercizi ed approfondimenti su 

Cisco Webex Meetings. La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l'attenzione, la puntualità, 

progressivo miglioramento dell'apprendimento sia in classe che tramite DAD secondo i parametri concordati 

con il/la docente compresente.  

 

TRIMESTRE 

English Lecture Introduction:  
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-Persoanl and mutual presentations -Program introduction “From criticizing to critical thinking” -Direct 

intellectual challenge  

Educational System:  

-Italian Educational System -American Educational System -Pros and cons of both (opinions)  

Local and global traditions:  

-Holidays -Rituals and routines -Economical impacts -Social impacts  

 

PENTAMESTRE 

Winter Holidays:  

-Vocabulary review -Reported speech -Speaking through time and tenses -Idioms  

Water as a boundary and resorce:  

-Specific Vocabulary -Open discussion on the use of water in households and industries -Social awareness and 

possible solutions  

International Memorial Day:  

-Open discussion on xenophobia, racism, Italian history, global history, social behavior and social awareness.  

The use of the art of debating:  

-Introduction “What is a debate?” -Traditional Debate Simulation -Trail Debate -Gathering information and 

using assertiveness -Difference between subjectivity and objectivity  

Connecting Information – Didattica a Distanza (DAD):  

-How viruses jump from animals to humans -How pandemics spread -How vaccines work -How cells rispond to 

viruses -Conversation and discussion  

Critical Thinking and Awareness - (DAD)  

-What are the true effects of COVID-19 -Personal opinions and possible solutions -Post-covid19 -The ability to 

adapt -Conversation and discussion  

 

Il docente   
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA (II lingua) 

DOCENTE. Fosca Barbato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Gli alunni hanno acquisito complessivamente sufficienti conoscenze del panorama letterario spagnolo dal 

periodo romantico al periodo della guerra civile, delle principali correnti letterarie affrontate e degli autori studiati 

nel corso dell'anno scolastico. Hanno rafforzato la conoscenza del lessico, delle strutture grammaticali e del 

linguaggio specifico per quanto riguarda l'ambito letterario e consolidato la capacità di analisi dei testi letterari 

(poesie, romanzi, opere di teatro). Le cinque abilità – comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale, 

interazione – sono state acquisite in modo adeguato, considerando le inclinazioni personali e le capacità dei 

singoli studenti, dalla maggior parte della classe. Di fatto, quasi tutti gli alunni si esprimono in maniera 

sostanzialmente corretta, dimostrando sufficienti capacità di analisi, di rielaborazione e di collegamento dei testi 

analizzati in classe. Una parte della classe si affida ancora ad un tipo di studio principalmente mnemonico, 

un'altra parte ha raggiunto una maggiore autonomia ed è in grado di riorganizzare le proprie conoscenze, 

elaborando collegamenti con altre discipline e all'interno della disciplina stessa.  

Obiettivi globalmente raggiunti:  

 

CONOSCENZE: 

− conoscere il panorama letterario dell'Ottocento e del Novecento (dal Romanticismo alla Guerra Civil) il contesto 

storico-culturale di riferimento, i principali autori e le opere di rilievo, i generi rilevanti; conoscere le 

caratteristiche del linguaggio letterario (principali figure retoriche, ecc.).  

COMPETENZE:  

− leggere e comprendere in modo globale ed in modo analitico testi scritti di carattere letterario inserendoli nel 

contesto storico-culturale di appartenenza;  

− individuare le tematiche proposte in un testo e riordinarlo in modo sintetico; 

− elaborare produzioni sotto forma di risposta a domande di comprensione su testi; 

− riassumere, descrivere e comprendere brani e testi letterari.  

CAPACITA': 

− capacità di organizzazione e rielaborare in autonomia il proprio lavoro; 

− capacità di analisi, decodifica, sintesi e collegamento;  

− capacità di rielaborare personalmente le informazioni fornite;  

 

METODI: 

Oltre alla lezione frontale (in presenza o a distanza), supportata spesso da presentazioni PPT e da riproduzioni di 

brevi filmati in lingua spagnola, la didattica si è focalizzata sulla rielaborazione critica e l'analisi testuale tramite 

processo induttivo, la lezione dialogata e la discussione guidata.  

L'approccio comunicativo si è basato sul metodo funzionale-nozionale che mira allo sviluppo di cinque abilità 

(comprensione della lingua orale e scritta, produzione nella lingua orale e scritta ed interazione). L'impostazione 

didattica per incrementare l'asse delle conoscenze linguistiche-letterarie si è focalizzata inizialmente sull'analisi del 

contesto storico-culturale, collocando ciascun autore ed opera all'interno del proprio tempo, procedendo in 

seguito all'analisi delle caratteristiche distintive dell'autore, dell'opera, del genere e dell'epoca e dei temi presi in 

considerazione. Si è cercato, inoltre, di favorire un approccio comparativo delle opere e degli autori all'interno 

dello stesso periodo e di altre epoche.  

 

MEZZI: 

Oltre al libro di testo (Letras Mayúsculas, Ed. Loescher), si è fatto ricorso a schede integrative e fotocopie (si è 

utilizzato soprattutto ConTextos Literarios, Ed.Zanichelli), presentazioni PPT, materiale audio visuale 
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(principalmente brevi scene di film tratte da opere letterarie, parti di documentari prodotti da RTVE o da altri 

enti per inquadrare il contesto storico-culturale o articoli di giornale). Durante tutto l’anno si sono utilizzate 

piattaforme come Padlet e Kahoot per ripassare argomenti e temi visti in classe. A partire da marzo 2020, in 

ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono 

tenute tramite Google ClassRoom e Cisco Webex, si è fatto altresì utilizzo di Google Moduli ed altre piattaforme 

interattive mantenendo lo stesso piano orario.  

Durante le verifiche di comprensione del testo e di produzione è stato consentito l'uso del vocabolario bilingue. 

La classe ha potuto beneficiare della presenza di una insegnante madrelingua per un'ora settimanale durante tutto 

l'anno scolastico. Tali lezioni, basate su un approccio di tipo comunicativo, hanno favorito l'acquisizione delle 

competenze linguistiche e della ricezione della lingua attraverso attività audiovisive e l'interazione orale. Durante 

queste lezioni si è cercato di approfondire temi di attualità. 

 

 

SPAZI: 

Le attività si sono svolte principalmente in aula provvista di LIM con connessione ad internet. A partire da 

marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente tramite piattaforme online messe a disposizione dalla scuola. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte e orali sono state configurate cercando di potenziare le capacità di analisi e di collegamento. 

Nelle ore di lettorato sono state realizzate anche delle presentazioni in PPT dove gli alunni hanno presentato 

degli argomenti non trattati a lezione ai compagni. A partire da marzo 2020 sono state privilegiate le verifiche 

orali e la valutazione di brevi esercizi assegnati tramite Google Moduli. I criteri di valutazione fanno riferimento 

alla griglia adottata dal Dipartimento di Lingue dell'Istituto a cui si rimanda. La valutazione tiene in 

considerazione la partecipazione, l'attenzione, la puntualità, progressivo miglioramento dell'apprendimento. 

  

 

PROGRAMMA 

 

TRIMESTRE 

 

Posromanticismo: 

 

- Repaso del contexto histórico, de los temas (amor, individualismo, subjetivismo, individualismo 

nacionalismo, libertad y evasión) y de los autores más destacados del romanticismo tradicionalista (José 

Zorrilla, Don Juan Tenorio) y liberal (José de Espronceda, en Poesías: «La Canción del pirata»).   

 

 

- 

Autores: 

Gustavo Adolfo Bécquer:  

Obras 

En las Leyendas: lectura  y análisis de “El monte de las animass” (fotocopia, fuente: ConTexto Literarios, pág.229-

231) 

 

Temas tratados: el amor imposible y el misterio 

 

En las Rimas: lectura y análisis de Rima VII (pág.139), Rima XIII (pág. 140), Rima XXXVIII (pág.140) y 

Rima XLI (pág.141). 

 

Temas tratados: las ideas poéticas, el amor, la desilusión y la angustia de la condición humana. 
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Realismo: 

 

 

- 

Marco histórico y social: desde las guerras carlistas hasta la Restauración (PPT)  

 

-   

El método científico y la filosofía positivista (PPT) 

 

- 

 

 

 

 

Marco literario: la importancia de la novela, los personajes y el uso minucioso de las descripciones, el 

lenguaje y el narrador (PPT) 

 

Benito Pérez Galdós  (PPT)  

Evolución de su producción novelística. 

El Madrid de sus novelas. 

Obras: 

Fortunata y Jacinta, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra: cap III, VII, IX (fotocopias, 

fuente: ConTextos  Literarios, pág.267-271) 

 

Temas tratados: el retrato realista, el papel de la mujer, la simbología antitética de las protagonistas 

femeninas, la ciudad realista, la burguesía y el adulterio. 

 

 

-  

 

Recursos:  

● «De Paseo con Galdós. La editorial Aventuras Literarias invita a descubrir el Madrid de uno  de los mejores escritores del 

siglo XIX», artículo de periódico (adaptado: 

https://elpais.com/ccaa/2016/07/28/madrid/1469729391_269870.html) 

● Fragmentos de la película «Fortunata y Jacinta» dirigida por Mario Camus (disponible en: 

https://bit.ly/2U7JNch ) 

 

- 

Leopoldo Alas “Clarín” (PPT) 

Obras: 

La Regenta, lectura, comparacion entre Ana Ozores y Ana O. de Freud y Breuer, análisis de algunos 

fragmentos de la obra: cap. XXVIII (fotocopias,    fuente: ConTextos Literarios,  pág. 277- 280)     

 

Temas tratados: el retrato realista, el adulterio, la histeria, la denuncia social y la hipocresía, la mujer. 

 

Presentaciones en PPT sobre algunos artistas romanticos y realistas: 

 

 

PENTAMESTRE 

 

La edad de Plata de la literatura española: El siglo XX  

 

- Las generaciones literarias (PPT) 

 

Los escritores de la crisis de fin de siglo: Modernismo y Generación de 98 

 

- Marco histórico y social: desde la Restauración hasta el reinado de Alfonso XIII (PPT)  

 

Marco artístico: el modernismo y Antoní Gaudí (PPT) :  

-  El Modernismo catalán y el concepto de Renaixenca 

http://www.istitutoparini.it/
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-  Los arquitectos más destacados: Domenech, Cadafalch y Gaudí 

-  Antoní Gaudí: naturaleza, luz e historia catalana 

-  La «Pedrera»: la construcción de Casa Milá 

 

- Recursos: 

● «El arquitecto de Dios», vídeo de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia 

(disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ImMaCixXFVc)  

● «El arquitecto de la genialidad» , vídeo de La Municipalidad de Barcelona (disponible   

en:https://www.youtube.com/watch?v=Zs_fm5VeTU4)  

● «La Pedrera a lo largo de los años», cronología interactiva de Casa Milá (disponible en: 

http://www.lapedrera.com/es/la-pedrera/cronologia) 

 

Temas tratados: naturaleza, luz, historia, religión y genialidad 

 

- Marco Literario: diferencias y semejanzas entre Modernismo y Generación del 98, características y 

rasgos de la Generación del 98 según los criterios de Julius Petersen sobre el concepto de generación 

literaria, temas de la literatura noventayochista (el problema del ser de España, historia y literatura 

española, el paisaje castellano, las preocupaciones existenciales y religiosas), los géneros de la Generación 

del 98 y los autores más destacados. 

Autores: 

- Miguel de Unamuno (PPT) 

− vida, obra y estética 

 

Obras: 

Niebla, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra : cap I, XXXI, IX (fotocopias, fuente:    

ConTextos  Literarios, pág,332-336) 

 

Temas tratados: “el paseante de la vida”, la relación autor-personaje, la metaficción, la vida como sueño, la 

angustia existencial. 

 

San Manuel, bueno mártir, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra: cap:V y VI (pág.176-180) 

 

Temas tratados: la duda religiosa, la fe y la existencia más allá de la muerte, la mentira, la crítica social y el 

sacrificio. 

 

Recursos: 

● “Venceréis, pero no convenceréis”, vídeo de la Universidad de Salamanca  (disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=vE9-YXglVhQ) 

 

- Antonio Machado (PPT) 

− vida, obra y estética 

− el concepto de nivola 

 

Obras: 

En Soledades, Galerías y  Otros poemas : “Recuerdo Infantil”, lectura y análisis de la poesía 

 

Temas tratados: el tiempo, la infancia, la educación, la melancolía. 

 

http://www.istitutoparini.it/
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En Campos de Castilla: “Retrato” y “Caminante no hay camino”, lectura y análisis de la poesía (fotocopia) 

 

Temas tratados: el autorretrato, la literatura, el viaje, la infancia y la literatura. 

 

- Ramón del Valle-Inclán (PPT) 

− vida, obra y estética 

− el concepto de esperpento 

 

Obras: 

Luces de Bohemia, lecturas y análisis de algunos fragmentos de la obra:  

 

Temas tratados: el problema de España, el papel del artista la literalización de la vida, la miseria,  la 

denuncia y la marginalidad social, la decadencia, lo grotesco y el viaje. 

 

Recursos: 

● “Valle-Inclán: el primer hipster” vídeo del programa El Punto sobre la historia transmitido por TeleMadrid 

(disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xT8pwkmLxfI)        

 

La Generación del 27 (argumento realizado en línea – DAD) 

- Marco histórico y social: La II República y la Guerra Civil 

- Marco artístico: Picasso, Guernica y el dolor de la guerra 

 

Recursos:   

 

● Qué significa el Guernica, la obra maestra de Pablo Picasso” en BBC News Mundo  (disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y) 

 

- Marco literario: las vanguardias (el surrealismo), la formación de la  Generación del 27 y la Residencia de 

Estudiantes en Madrid, los rasgos de la Generación del 27 según los criterios de Julius Petersen sobre el 

concepto de generación literaria, estética y evolución. Influencia  de las vanguardias y de la lírica 

tradicional. 

Autores: 

- Federico García Lorca (PPT) 

      -  vida, obras (Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, y la Trilogía Rural)  

   -   Lorca y el mito gitano 

   -   Los símbolos en la obra de Lorca 

Obras: 

En Romancero Gitano: “Romance de la luna”, lectura y análisis de la poesía (fotocopia, fuente: ConTextos Literarios, 

pág.375 – 376) 

 

Temas tratados: la marginación, la infancia, el misterio y la muerte. 

 

En Poeta en Nueva York: “La aurora”, lectura y análisis de la poesía. 

 

Temas tratados: la marginación, la deshumanización de la ciudad, la metrópoli, la industrialización y la 

soledad. 
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La etapa de plenitud del teatro lorquiano: la Trilogía Rural: 

- Bodas de sangre: lectura y análisis 

- Yerma: trama 

- La Casa de Bernarda Alba: visión de fragmentos de la homónima película dirigida por Mario Camus, 

lectura de algunos fragmentos de la obra (fotocopia, fuente: Letras Libres, pág. 381-392) 

 

Temas tratados: la marginación social de la mujer, la hipocresía social, la autoridad, las convenciones 

sociales, el amor y la muerte. 

 

Recursos: 

● Fragmentos de la película «La Casa de Bernarda Alba» dirigida por Mario Camus (disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=wTRlb_QUun4) 

● Tráiler de la película «La Novia»  dirigida por Paula Ortiz (disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=SASmPFHqDX0)  

● Actividad de comprensión auditiva sobre la canción “Qué No Salga la Luna” (Cap.2 Boda) de  Rosalía para 

analizar la influencia de Lorca en la cultura contemporánea (disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=cENIOFk160c) 

● «Los felices años 20 y el crack del 29»,  fragmentos del vídeo «El arte de    espectacular» de la transmisión «La 

noche temática» de RTVE (disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=yu8eP7pfcAE) 

● Actividad de comprensión lectora «Homenaje a Lorca»: lecturas  de la poesía «El Crimen fue en Granada» de 

Antonio Machado (fuente: http://www.biblioteca.org.ar/libros/656220.pdf) y del artículo de periódico 

«Federico García Lorca: así mataron al poeta «por socialista, masón, homosexual» publicado en El Condifencial 

(disponible en: https://www.elconfidencial.com/cultura/) 

 

 

La posguerra  (argumento realizado en línea - DAD) 

 

 

- Marco histórico y social: la dictadura en España, el papel de la mujer entre la Guerra Civil y la  dictadura, 

la transición democrática y la historia contemporánea. 

Recursos: 

Fragmentos de los documentales “ETA, una storia di terrore, sangue e fallimento”  de EuroNews (disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=f_OaRVPYaSA) y “Quince años de los atentados de Atocha” de EFE 
(disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gGa5s6mJb_U  

 

 

Il docente   
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LETTORATO DI SPAGNOLO 

DOCENTE: Joaquín Zambrano 

 

Risultati conseguiti in relazione ai livelli di partenza. 

La classe ha mantenuto un adeguato livello di interesse per le attività svolte. L'atteggiamento degli studenti è stato 

corretto. Nonostante sia stato rilevato inizialmente un livello di conoscenze, competenze e abilità eterogeneo tra 

gli studenti, la classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi didattici proposti a inizio anno. 

 

OBIETTIVI (trasversali e/o specifici da perseguire nel corso dell'anno scolastico all'interno della disciplina, in 

termini di conoscenze, competenze e abilità) 

 

Conoscenze: conoscenza della cultura spagnola; approfondimento testuale con particolare attenzione ai vari 

linguaggi della comunicazione; conoscenza delle strutture linguistiche e morfosintattiche; ampliamento del 

lessico. 

 

Competenze: sviluppo della produzione personale sia scritta che orale; approfondimento del lessico e della 

conoscenza della lingua spagnola: saper esprimersi con chiarezza, coerenza, correttezza e proprietà lessicale.  

 

Abilità: ascolto, comprensione e produzione di interventi orali; saper comprendere diverse tipologie testuali (sia 

concreti che astratti) e saper argomentare facendo riferimento ai brani letti; riassumere e rielaborare diversi tipi di 

documenti; capacità di interagire durante una discussione ed esprimere un'opinione su un argomento di attualità, 

esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. 

 

METODI (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro): 

le attività didattiche sono state svolte attraverso lezioni frontali e interattive al fine di stimolare la curiosità, 

l’attenzione e la partecipazione di tutti gli alunni. Sono state supportate ed integrate da: 

• esercitazioni individuali e di gruppo; 

• attività motivazionali attraverso la visione di video relativi al modulo di apprendimento; 

• fotocopie e indicazioni su internet; 

• esecuzione di semplici indagini su argomenti del programma e/o di particolare interesse multidisciplinare.  

 

 

MEZZI: 

• Risorse interattive quali la LIM, Internet e Power Point. 

• Utilizzo di filmati. 

• Piattaforma Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings (a partire da marzo 2020) 

• Google Moduli e Google Doc (DAD) 

 

SPAZI: classe provvista di LIM e aula computer, classe virtuale nelle piattaforme messe a disposizione della 

scuola (Google ClassRoom) 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

1. Presentazione orale di un argomento proposto dall'insegnante. 

2. Valutazione sugli approfondimenti personali, sulla partecipazione in classe, sulla qualità dei compiti per casa, 
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sull’impegno e sui progressi dimostrati. 

 

PROGRAMMA 

TRIMESTRE 

       

- Actividad de comprensión comprensión lectora sobre el día de la Hispanidad: Descubrimiento de América de Eduardo 

Galeano (Las venas abiertas de Latinoamérica). 

- Actividad de comprensión lectora y repaso del contexto histórico del siglo XVIII: la Constitución de 1812, "La 

Pepa". 

- Actividad de comprensión y expresión escrita sobre Francisco de Goya y Lucientes:  Goya: viejo, sordo y loco 

- Actividad de comprensión escrita y debate sobre “Los Libertadores de Latinoamérica”: Las figuras importantes de 

América (Simón Bolívar)” 

- Exposición de los trabajos de los alumnos sobre artistas españoles románticos y realistas. 

PENTAMESTRE 

- Actividad CLIL sobre el modernismo español: marco histórico y social, marco artístico, los arquitectos catalanes, 

vida y obra de Antoní Gaudí, análisis de las obras arquitectónicas de Gaudí, análisis de la “Pedrera” 

- Actividad de comprensión auditiva y expresión escrita sobre el feminismo durante la II República: #8M: la 

revolución del voto femenino y el papel de Victoria Kent y Clara Campoamor durante la II República (DAD) 

- Actividad de comprensión visual y expresión escrita sobre el cartelismo durante la Guerra Civil (DAD) 

- Actividad de comprensión audiovisual y lectora y expresión escrita: Guernica o el dolor de la guerra (DAD) 

- Actividad de comprensión audiovisual y lectora y expresión escrita sobre el Mar Menor - proyecto sobre el agua ( 

DAD) 

- Actividad de comprensión lectora y expresión escrita sobre los Derechos Humanos y la Declaración de las 

Naciones Unidas de 1948, art. 11-20 - proyecto sobre los derechos humanos (DAD) 

- Actividad de comprensión auditiva y lectora sobre los influjos de la poética lorquiana en la canción de Rosalía: 

Qué no salga la luna (DAD) 

 

 

Il docente   
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LINGUA E CIVILTA FRANCESE (II lingua) 

DOCENTE : Andrée Rizzi 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Gli obiettivi fissati nella programmazione disciplinare relativamente alle conoscenze, alle competenze e alle abilità 

risultano nel complesso raggiunti. 

L’alunno ha acquisito importanti conoscenze riguardanti il panorama letterario francese (dal Preromanticismo al 

Novecento), soffermandosi su autori, relative vite e opere, contesti storici, correnti e movimenti letterari e 

cercando spesso di attivare una multidisciplinarietà, attraverso collegamenti ad altre materie di studio (come ad 

esempio Arte, Storia e Filosofia). 

Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, nel corso dell’anno scolastico l’alunno ha potuto consolidare le sue 

conoscenze grammaticali, lessicali, sintattiche e ha migliorato la sua capacità di analisi di testi letterari (quali 

poesie, romanzi, opere teatrali) e non letterari (comprensioni scritte del testo). 

 

METODI: 

 

La docente ha privilegiato la lezione frontale per presentare e riepilogare (principalmente in riferimento a 

tematiche letterarie, storiche, artistiche, culturali e di attualità), supportata spesso da presentazioni Power Point. 

Allo stesso tempo, ha cercato però la discussione guidata e il dialogo, per coinvolgere, motivare e mirare allo 

sviluppo delle abilità: saper comprendere attraverso l’ascolto, saper comprendere attraverso la lettura, sapersi 

esprimere parlando e scrivendo. 

Per quanto riguarda l’impostazione della parte letteraria, la lezione ha sempre previsto un’iniziale presentazione 

storico-culturale, prima di inserirvi l’autore con relative opere e/o la corrente letteraria corrispondente, 

proseguendo dunque con l’analisi della vita dell’autore, le opere, i pensieri, le tematiche principali, lo stile e molto 

spesso con la lettura e l’analisi di un testo, tratto dalle opere letterarie.  

Si sottolinea che a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per 

fronteggiare l’emergenza Covid-19, con l’inizio della Didattica a Distanza (DAD) si è fatto ricorso anche a video 

lezioni in diretta, audio lezioni in diretta e in differita, comunicazioni scritte tramite chat ed e-mail. 

Le lezioni di lettorato con un’insegnante madrelingua francese (un’ora alla settimana), hanno offerto un’ulteriore 

opportunità di consolidamento grammaticale e di discussione su tematiche culturali e di attualità, attraverso un 

continuo esercizio linguistico (di produzione e comprensione scritta e orale), e un lavoro di riflessione ed 

espressione del proprio pensiero. Con l’inizio della DAD, le lezioni di lettorato sono continuate a distanza, in 

modo scritto.  

 

MEZZI: 

 

Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione (LIRE – Littérature, Histoire, Culture, Image, 

Abrégé de Littérature et Culture Françaises, Du Moyen Âge au XXIe siècle, Bertini, Accornero, Giachino, 

Bongiovanni Ed. Einaudi Scuola) integrato però da altri materiali di lavoro quali: fotocopie (tratte da altri libri di 

testo, quotidiani, siti online, materiale della docente), presentazioni Power Point (attraverso LIM), video, 

dizionario bilingue online e dizionario bilingue cartaceo, per esercitazioni in classe e verifiche scritte. 

A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati adottati come 

strumenti Google ClassRoom, Cisco Webex Meetings e Discord per mantenere il dialogo formativo con lo 

studente. 

Tra gli strumenti di studio in aggiunta proposti in DAD: visione di filmati e documentari, lezioni registrate dalla 

RAI (Rai Play), video su Youtube, schede/mappe concettuali realizzate dalla docente. 
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SPAZI: 

 

Le attività si sono svolte principalmente in aula. A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente 

tramite piattaforme online interattive come Google ClassRoom, Cisco Webex Meetings e Discord. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

Sono state attuate diverse forme di verifica (scritte e orali) al fine di valutare le competenze raggiunte a livello di 

apprendimento linguistico/letterario.  

A partire da marzo 2020 sono state svolte principalmente verifiche orali, produzioni/comprensioni del testo, 

attraverso le piattaforme Google ClassRoom, Cisco Webex Meetings e Discord.  

Nella valutazione di ogni singolo alunno si tiene conto, oltre che delle competenze raggiunte, anche del livello di 

partenza, dei progressi effettuati rispetto al livello iniziale, dell’evoluzione del processo di apprendimento, dei 

ritmi di apprendimento individuali, delle difficoltà incontrate, del metodo di lavoro, dell’impegno, 

dell’applicazione e della partecipazione alle attività scolastiche, sia in classe che tramite DAD. 

 

PROGRAMMA 

 

TRIMESTRE 

 

➢ LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 

LE PRÉROMANTISME ET LES ANNÉES ROMANTIQUES 

- Contexte historique 

- Allemagne – Artiste – Cénacle – Ferveur religieuse – Feuilleton – Héros romantique – Libéral – Mal du siècle – 

Moi – Ouvriers – Romantique 

 

• François-René de Chateaubriand (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Un secret instinct me tourmentait » (René) 

 

Lectures :   

➢ Horizon culture : L’Italie – un pays romantique 

➢ L’ère Bonaparte : le Code Civil napoléonien 

 

Vidéo : 

➢ Autour d’une œuvre : le Code Civil 

 

• Madame de Staël (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Poésie classique et poésie romantique » (De l’Allemagne)   

 

• Alphonse de Lamartine (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Le Lac » (Méditations poétiques) 

Vidéo : 

➢ Lamartine, Alphonse de – Le Lac (version piano)  

 

• Victor Hugo (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Peuples ! Écoutez le poète ! » (Les Rayons et les Ombres) 

Œuvre : Notre-Dame de Paris (histoire, signification et personnages) 
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Lecture :  

➢ Horizon culture : Riccardo Cocciante, Notre-Dame de Paris (1998) 

Vidéo : 

➢ Le Temps des Cathédrales – Bruno Pelletier  

Texte et œuvre : « Un étrange gamin fée » (Les Misérables) 

Texte : Discours de Victor Hugo à l’Assemblée Nationale – Paris (9 juillet 1849) 

 

Peinture :  

➢ La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix (1830) 

 

• Stendhal (vie et œuvres) 

Œuvre : Le Rouge et le Noir 

Textes et œuvre :  

➢ « Un père et un fils » (Le Rouge et le Noir) 

➢ « Plaidoirie pour soi-même » (Le Rouge et le Noir) 

Lecture : 

➢ Le syndrome de Stendhal, mythe ou réalité ? (article de presse, Marie Lebert, 16.06.2015) 

 

• Honoré de Balzac (vie et œuvres) 

Œuvre : La Comédie Humaine 

Texte et œuvre : « L’être et l’espace » (Le Père Goriot) 

 

L’ÂGE DU RÉALISME 

➢ Contexte historique 

➢ Art pour l’art – Bohémien – Dandy – Flâneur – Haussmann – Parnasse – Réalisme – Spleen  

 

• Gustave Flaubert (vie et œuvres) 

Œuvre : Madame Bovary (histoire, signification, personnages) 

Textes et œuvre :  

➢ « Lettre à Louise Colet » (Correspondance, 1852) 

➢ « Emma et la lecture » (Madame Bovary) 

➢ « Maternité » (Madame Bovary)  

 

➢ GRAMMAIRE ET APPROFONDISSEMENTS 

 

➢ ripasso tempi verbali (presenti, passati, futuri), uso dei connettori (les connecteurs logiques du discours); 

➢ Struttura testo argomentativo; 

➢ lettura: De la Terre à la lune, Jules Verne. 

 

➢ CLIL (Art Nouveau) 

 

PENTAMESTRE 

 

➢ LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 

• Charles Baudelaire (vie et œuvres) 

Textes et œuvre :  

➢ « Spleen » (Les Fleurs du mal) 
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➢ « Correspondances » (Les Fleurs du mal) 

 

Peintures : 

➢ Spleen et idéal, Carlos Schwabe (1907) 

➢ L’absinthe, Edgar Degas (1876) 

 

FINS DE SIÈCLE 

➢ Contexte historique 

➢ Belle Époque – Décadence – Femmes fatales – Impressionnisme – Montmartre (Cabaret, Chansonnier) – 

Mystère et magie – Nationalisme – Naturalisme – La ville de Paris – Haussmann – Positivisme (Auguste Comte, 

Charles Darwin, Hyppolite Taine) – Symbolisme (Jean Moréas, Stéphane Mallarmé) 

 

Vidéo : 

➢ La Tour Eiffel, Karambolage Arte 

 

• Paul Verlaine et Arthur Rimbaud (vie et œuvres) 

Textes et œuvre :  

➢ « Chanson d’automne » (Poèmes saturniens, Verlaine) 

➢ « Il pleure dans mon cœur » (Romances sans paroles, Verlaine) 

Lecture : 

➢ Belgique : l’arme de Verlaine qui a manqué de tuer Rimbaud exposée (article de presse, Le Figaro) 

 

Peintures : 

➢ Impression, soleil levant, Claude Monet (1872) 

➢ Trois femmes et trois loups, Eugène Grasset (1892) 

 

• Émile Zola (vie et œuvres) 

Œuvre : Les Rougon-Macquart (histoire et signification) 

Lecture : 

➢ Horizon histoire : Zola et l’affaire Dreyfus, « J’accuse » 

Vidéo : 

➢ L’affaire Dreyfus, Karambolage Arte. 

 

À L’AVANT-GARDE (DAD) 

➢ Contexte historique 

➢ Années folles – Avant-garde – Cinématographe – Dada – Henri Bergson – Montparnasse – Paris – Psychanalyse 

– Surréalisme 

 

Lectures :  

➢ Le XX° siècle, transgressions et engagement. 

➢ Aux sources du roman, l’évolution du roman. 

➢ Coco Chanel, biographie. L’émancipation de la femme. 

 

Vidéo : 

➢ Montparnasse, la Tour est jouée 

 

• Marcel Proust (vie et œuvres) (DAD) 

Œuvre : À la recherche du temps perdu (histoire et signification) 
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Texte et œuvre : « Tout…est sorti…de ma tasse de thé » (À la recherche du temps perdu, « Du côté de chez Swann ») 

Lecture : 

➢ Proust et Bergson 

Vidéo : 

➢ Les parcours Marcel Proust (Visites privées) 

 

• L’âge des Avant-Gardes (DAD) 

Dans l’art figuratif : le fauvisme, le cubisme, le futurisme, le dadaïsme et le surréalisme. 

• Guillaume Apollinaire (vie et œuvres) (DAD) 

Textes et œuvre :  

➢ « Cour, couronne et miroir » (Calligrammes) 

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

 

• Tristan Tzara et le Dadaïsme (DAD) 

• André Breton et le Surréalisme (DAD) 

Texte et œuvre : « Le Surréalisme » (Manifeste du Surréalisme) 

Vidéo : 

➢ Surréalisme, Voulez-vous un dessin ? (Centre Pompidou) 

➢ A. Breton, le surréalisme et l’écriture automatique. 

 

• Louis-Ferdinand Céline (vie et œuvres) (DAD) 

Œuvre : Voyage au bout de la nuit 

Texte et œuvre : « Vivent les fous et les lâches » (Voyage au bout de la nuit) 

 

Peinture : Apparition d’un visage et d’un compotier sur une plage, Salvador Dalí, 1938 

 

• La France dans la Seconde Guerre Mondiale – Le régime de Vichy (DAD) 

 

• Résistance et Littérature (DAD) 

 

• Paul Éluard (vie et œuvres) (DAD) 

Texte et œuvre : « Liberté » (Poésie et Vérité) 

 

LES FRONTIÈRES DU NOUVEAU (DAD) 

➢ Contexte historique 

➢ Absurde – Collabos – Existentialisme – Résistance – Saint-Germain de Près 

  

• Jean-Paul Sartre (vie et œuvres) (DAD) 

Œuvre : L’existentialisme est un humanisme 

 

• Albert Camus (vie et œuvres) (DAD) 

Texte et œuvre : « Propositions » (L’Étranger) 

Vidéo : 

➢ Sartre e Camus, gli esistenzialisti. (Rai Play) 

 

• Eugène Ionesco (vie et œuvres) (DAD) 

Texte et œuvre : « La difficulté de rester homme » (Rhinocéros) 
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- Progetto :  Water: resource, connection and border 

Come da indicazioni prese dal Dipartimento di Lingue Straniere, il periodo di svolgimento del progetto era stato 

previsto per il Pentamestre e per quanto riguarda la lingua francese, la docente aveva deciso per il mese di marzo. 

Purtroppo però l’emergenza Covid 19 è stata causa dell’improvvisa sospensione delle lezioni in classe e dell’avvio 

della DAD, imponendo importanti cambiamenti alle modalità e ai tempi di insegnamento. Per questo motivo, il 

Progetto in lingua francese è stato sospeso, non potendolo svolgere nei tempi e nelle modalità previste (anche in 

collaborazione con la lettrice). 

- Progetto « LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME » (1948) (DAD) 

 

Lecture : 

➢ Les articles (XI – XX) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) (site officiel des Nations Unies) 

 

- GRAMMAIRE 

 

Ripasso tempi verbali, produzioni scritte e orali, comprensioni scritte e orali (soprattutto in vista degli Esami di 

Stato). 

 

Il docente   
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LETTORATO DI  FRANCESE 

DOCENTE:  Florence Cenzato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo: 

- capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni anche complesse purché il tema 

sia abbastanza familiare.  

- capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV riguardanti l’attualità e la maggior parte dei film in 

lingua standard  

-riuscire a leggere articoli e relazioni su questioni di attualità in cui l’autore prende posizione ed esprime un punto 

di vista determinato 

- identificare i punti essenziali di un testo con una lettura rapida  

- comunicare con scioltezza e spontaneità nelle conversazioni con i nativi 

- partecipare attivamente, con argomentazioni e opinioni anche complesse in conversazioni familiari o di proprio 

interesse  

- scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti di proprio interesse -riuscire a scrivere saggi e 

relazioni fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione 

 

METODI:  

Lezione in presenza : : lezione frontale in particolare sulle competenze orali: comprensione orale e produzione 

orale 

Didattica A Distanza : a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per 

fronteggiare l’emergenza Covid-19, il rapporto didattico si è svolto con attività da svolgere in autonomia e 

successiva correzione. 

 

MEZZI: 

Sono state utilizzate documenti autentici (articoli, trasmissioni radio- tv), video, presentazioni PPT. 

A partire da marzo 2020 : DAD, distribuzione del materiale didattico avvenuto per mezzo di Google ClassRoom 

tramite l’insegnante di lingua e letteratura francese Andrée Rizzi 

 

 

SPAZI:  

In aula : fino a febbraio 2020 

 

 

PROGRAMMA  

 

- Faut-il interdire la trottinette électrique ?  

- L’anonymat sur les réseaux sociaux 

- La laïcité 

- J’accuse (BA film ) – Débat sur le metteur  en scène – Affaire Dreyfus 

- Art nouveau (PPT) 

- Le régime de Vichy – Maréchal Pétain – 

- La rafle du Vél d’Hiv 

- La convention Citoyenne 

 

DaD : 

- Collège de France – MOOC 
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- ENA (Ecole Nationale d’Administration) 

- L’intelligence artificielle : crédit social en Chine – le logement connecté 

- Camus : 60 ans de sa mort 

- DUDH (article 11-20) 

 

 

 

 

Il docente   
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LINGUA E CIVILTA TEDESCA (III lingua ) 

DOCENTE :Gabriella Dullia 

 

Tre sono gli studenti che in questa classe hanno partecipato al corso di Lingua e Civiltà Tedesca come terza 

lingua straniera.  L'attività didattica si è sempre svolta in un clima sereno e di reciproco rispetto.Il gruppo,pur  

evidenziando una differenziata conoscenza della lingua, ha mantenuto costantemente un atteggiamento corretto 

nei confronti della scuola dimostrando attenzione e interesse per le tematiche oggetto di studio.Mediamente  più 

che sufficiente può essere considerato il livello di capacità di analisi e di rielaborazione dei testi analizzati.Gli 

allievi dimostrano inoltre di aver acquisito anche una soddisfacente competenza nella comprensione di testi non 

letterari.Talvolta la ridotta fluidità nel riferire i contenuti è da imputare più ad una certa forma di ansia 

nell'esprimersi in lingua tedesca che ad una mancanza di approfondimento dello studio che,comunque, è sempre 

stato continuo. 

La frequenza e i rapporti con le famiglie sono stati regolari fino all'inizio dell'emergenza pandemica.  

Le tematiche trattate nel presente anno scolastico si sono concentrate prevalentemente sull' esplorazione di 

argomenti di letteratura del XIX e XX secolo il cui approccio si è sempre svolto sulla base delle coordinate 

storiche relative all'epoca e all'autore .La scelta dei testi si è basata sulla loro importanza storico-

letteraria,sull'attualità di alcune tematiche e sugli interessi degli allievi.Il lavoro didattico ha previlegiato lo studio  

dei vari livelli di significato dei testi esaminati per arrivare ad una personale capacità di rielaborazione 

critica.Parallelamente, e in coopresenza con l'insegnante di madrelingua,sono stati affrontati argomenti di 

attualità. 

Con riferimento alla programmazione preventiva è possibile affermare che gli studenti hanno conseguito i 

seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

-Conoscenza di un lessico  ampio e articolato rispetto a quello funzionale e alla semplice comunicazione in 

situazioni di vita quotidiana, che permetta la comprensione e l'analisi di testi di varia natura. 

-Comprensione di testi di varia natura di livello B1. 

-Comprensione di testi orali di varia natura provenienti anche da materiale registrato. 

-Acquisizione un linguaggio letterario e delle tecniche fondamentali per l'analisi testuale. 

-Acquisizione di strumenti e metodi per la lettura e la comprensione di testi. 

-Conoscenza delle linee generali di sviluppo della letteratura tedesca del XIX  del XX secolo. 

-Acquisizione di una visione trasversale di tale sviluppo che permetta collegamenti con altre discipline. 

-Conoscenza di un discreto numero di testi letterali inerenti al periodo studiato. 

Competenze 

- Saper utilizzare le fondamentali strutture morfo-sintattiche. 

-Potenziamento ed ampliamento delle abilità comunicative. 

-Saper esprimere e motivare le proprie opinioni utilizzando un lessico sempre più ricco,articolato e appropriato. 

-Saper riassumere e commentare oralmente testi di varia natura. 

-Saper stendere un elaborato partendo da una traccia fornita(composizione) e saper riassumere per iscritto un 

testo. 

-Saper tradurre dalla lingua 1 testi prevalentemente di attualità,curandone la correttezza formale,lessicale e 

stilistica. 

-Saper svolgere esercizi di "Textanalyse" simili a quelli proposti all'Esame di Stato. 

-Sapersi esprimere in modo corretto e usando un registro appropriato su argomenti di letteratura. 

-Saper comprendere ed analizzare un testo letterario,collocandolo nel suo contesto. 

-Sviluppare capacità critiche e di interpretazione personale. 

Abilità 

-Leggere,comprendere,analizzare e riesporre oralmente o per iscritto il contenuto di un testo di particolare 

interesse culturale. 

-Rispondere a domande specifiche 
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-Confrontare l'argomento proposto con esperienze ed opinioni personali, esprimendo un proprio giudizio critico. 

-Contestualizzare un testo letterario inserendolo nell'opera complessiva dell'autore e in un preciso momento 

storico e culturale 

 

METODO DIDATTICO 

Anche nel quinto anno del percorso scolastico è stato privilegiato il metodo comunicativo-funzionale,favorendo 

contemporaneamente l’acquisizione di una padronanza linguistica strutturalmente corretta, sviluppando le abilità 

orali ma curando al tempo stesso la padronanza scritta.Gli allievi sono stati sollecitati a partecipare a dialoghi e 

discussioni attraverso una scelta appropriata di materiali che stimolassero il loro interesse.Le attività proposte per 

curare la produzione scritta hanno visto il gruppo-classe impegnato in esercizi di varia tipologia (completamento, 

trasformazione,esercizi su testi di livello B1, riassunti,brevi elaborati scritti, qualche esercizio di “Textanalyse”).E' 

stata inoltre esercitata la traduzione dall’italiano con una particolare attenzione alla correttezza formale e 

lessicale.Per la comprensione orale si è fatto ricorso ad attività di Hörverstehen con CD o DVD.Per quanto 

riguarda la letteratura si è proceduto inizialmente con l'analisi contenutistica e formale di testi letterari per poi 

passare all'illustrazione delle caratteristiche generali del periodo, della corrente e dell’autore. 

A partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19, si è dovuti ricorre ad una didattica a distanza(DAD) che, grazie ai collegamenti video e ad una 

piattaforma, ha reso possibile la continuazione di quanto programmato  nel quasi rispetto delle modalità 

didattiche previste. 

Durante tutto l'anno scolastico,e per un'ora alla settimana, gli studenti sono stati seguiti da un insegnante 

madrelingua al fine di migliorare le loro capacità di comprensione orale e la fluidità nell'espressione orale,laddove 

spesso il discente incontra la maggior difficoltà nell'apprendimento della lingua tedesca. 

 

MEZZI 

Testo in adozione 

Materiale in fotocopia 

Lavagna LIM 

Google Classroom 

Cisco Webex Meeting 

Video da "Deutsche Welle" 

Spazi: 

Aula di lingua straniera 

Piattaforme messe a disposizione dall'Istituto per DAD 

 

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte: 3 nel trimestre,4 nel pentamestre.Esercizi di varia tipologia,traduzioni,produzione libera/guidata 

Verifiche orali : 2 nel trimestre,3 nel pentamestre.Esposizione di argomenti,riassunti, commento di 

testi.Esposizione delle linee di sviluppo e degli argomenti di letteratura,  analisi e commento critico di testi 

letterari. 

Nel corso dell'anno sono state effettuate anche simulazioni di colloquio orale simili a quelle a cui gli studenti 

saranno sottoposti in sede di Esame di Stato.Per quanto riguarda la valutazione si è fatto riferimento ai criteri 

comuni approvati dal coordinamento di “Lingue e letterature straniere”.Si precisa inoltre che alla valutazione 

finale ha collaborato anche ogni possibile contributo che il singolo allievo ha saputo  apportare   all'attività 

didattica.La partecipazione, la motivazione e la continuità nell'impegno e la regolare e puntuale esecuzione del 

lavoro casalingo sono stati considerati elementi di fondamentale importanza nella formulazione del giudizio  

Relativamente al percorso di didattica a distanza gli studenti sono stati chiamati ad un grande senso di 

responsabilità e di impegno  nell'attivazione dei nuovi strumenti didattici .Sia i discenti che i docenti  si sono 

trovati di fronte ad una diversa modalità didattica che nella valutazione finale ha tenuto conto non solo delle 
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competenze acquisite ma anche della capacità organizzativa e dello spirito di collaborazione,della partecipazione 

alle videolezioni,della puntualità nella consegna degli elaborati. 

 

 

PROGRAMMA  

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR VEREINIGUNG (Die Trümmerliteratur - die Kurzgeschichte) 

Wolfgang Borchert:Einführung zum Autor 

-"Das Brot":Schilderung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation im Nachkriegsdeutschland 

- 30 Jahre nach dem Mauerfall 

Johann Wolfgang Goethe 

Einführung zum Autor und Lebenslauf       

-Die Rolle der Natur bei dem Briefroman"Die Leiden des jungen Werther" (Vergleich zwischen dem Brief vom 

10.Mai und dem Brief vom 18.August) 

-Der Übergang vom Sturm und Drang zur Klassik:"Prometheus""Wandrers Nachtlied" 

-"Die italienische Reise" und die "Weimarer Klassik"   

DIE ROMANTIK 

Geschichte-Literatur 

 Die Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung - das Nationalgefühl - die Frühromantik und die 

Spätromantik - die blaue Blume. 

Novalis :"Erste Hymne an die Nacht"   (Gegenüberstellung zwischen Tag und Nacht) 

Das Interesse der Gebrüder Grimm an  das Volksgut 

(Einführung zu den Autoren)    

-Das Märchen als Seelenausdruck des deutschen Volks :"Die Sterntaler" 

Unterschied zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen  

Joseph von Eichendorff 

-Der Taugenichts  als Held der Verherrlichung der Wanderlust "Aus dem Leben eines Taugenichts"(Auszug) 

DIDATTICA A DISTANZA 

RESTAURATION  (Hinweise auf die nationalen Bewegungen,auf die Industrialisierung in Deutschland und  

auf das "Junge Deutschland")) 

Heinrich Heine :Einführung zum Autor 

-Das gedicht "Das Fräulein stand am Meer" als Beispiel der Ironie von Heine 

-Eine gesellschaftliche Anzeige gegen Armut und Elend:"Die schlesischen Weber" 

 

REALISMUS    (Hinweise auf die  Innenpolitik von Bismark)  

Theodor Storm:Einführung zum Autor 

-Das Gedicht"Die Stadt" als Ausdruck der Vorliebe für das Heimatland. 

-Realismus und Naturalismus:gemeinsame und gegensätzliche Aspekte 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 1890 -1914 (Geschichte und Literatur) 

Raìner Maria Rilke:Einführung zum Autor 

-"Ich fürchte mich so  vor der Menschen Wort":die Zerstörungskraft der Sprache. 

Thomas Mann:Einführung zum Autor 

-Die innere Zerrissenheit des Künstlers  im Roman"Der Tod in Venedig"(Auszug). 

 EXPRESSIONISMUS  (Geschichte und Literatur) 

Franz Kafka:Einführung zum Autor - Kafka und der Expressionismus.  

- Die Ohnmacht vor der Macht in der Parabel "Gibs auf!" 

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE (Die Literatur im Dritten Reich  - die Literatur 

im Exil)   
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 Politisches und gesellschaftliches Engagement bei Bertolt Brecht :Einführung zum Autor- Das epische 

Theater. 

-"Mein Bruder war ein Flieger" , "Der Krieg,der kommen wird" 

 

 

Testo in adozione: 

"Global Deutsch"-Veronica Villa-Loescher Verlag 

Materiale in fotocopia o video 

 

 

 

 

Il docente   
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LETTORATO DI TEDESCO 

DOCENTE:  Sabine Proeschel 

 

 

 Gli obiettivi didattici sono stati di mettere a fuoco la comunicazione, l’ascolto e la scrittura. Gli studenti hanno 

mostrato interesse per gli argomenti proposti e hanno partecipato attivamente. Inoltre hanno provato a discutere 

e ad argomentare su un tema nuovo (in una lingua straniera) anche se qualche volta facevano fatica a esprimersi 

correttamente. (All’inizio dell’anno scolastico ci siamo concentrati sull’esame B1.) 

 

Obiettivi raggiunti: Livello di uscita (in base al Quadro Comune Europeo): B1 

Gli studenti sono in grado di … 

• … comprendere gli elementi essenziali di una conversazione standard riguardante questioni comuni come il 

lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc.  

• … gestire la maggior parte delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio all'estero. 

• … esprimere in modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse personale.  

• … raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, e fornire brevi motivazioni o 

spiegazioni riguardo progetti ed opinioni. 

Ascolto: Gli studenti riescono a capire gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard su 

argomenti familiari, che si affronta frequentemente al lavoro, a scuola, nel tempo libero etc. Riescono a capire 

l’essenziale di molte trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o 

professionale, purché il discorso sia relativamente lento e chiaro. 

Lettura: Gli studenti riescono a capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 

Riescono a capire la descrizione di avvenimenti, di sentimenti e di desideri contenuti in lettere personali. 

Interazione: Gli studenti riescono ad affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in 

una zona dove si parla la lingua. Riescono a partecipare, senza essersi preparati, a conversazioni su argomenti 

familiari, di interesse personale o riguardanti la vita quotidiana (per esempio la famiglia, gli hobby, il lavoro, i 

viaggi e i fatti d’attualità). 

Parlato: Gli studenti riescono a descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, i propri 

sogni, le proprie speranze e le proprie ambizioni. Riescono a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. 

Riescono a narrare una storia e la trama di un libro o di un film e a descrivere le loro impressioni. 

Scritto: Gli studenti riescono a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti a loro noti o di loro interesse. 

Riescono a scrivere lettere personali esponendo esperienze e impressioni. 

 

Temi trattati nel dettaglio: 

• Projekt „Mauerbau und Mauerfall – 30 Jahre deutsche Einheit“: Gründe für den Mauerbau und kurze 

Auseinandersetzung mit den beiden unterschiedlichen politischen Systemen während des Kalten Krieges (Il muro 

di Berlino – 30 anni d’unità tedesca: I motivi che hanno portato alla costruzione del muro e una breve storia dei due sistemi politici 

diversi durante la guerra fredda)  

• Hochwasser in Venedig (Acqua alta a Venezia) 

• Gedenktag zur Befreiung des KZ-Lager Auschwitz und Besuch des Jüdischen Museums im Ghetto Venedig 

(Giorno della memoria per la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e visita al museo Ebraico al Ghetto di 

Venezia) 

• Stolpersteine – Denkmal zur Erinnerung an den Holocaust. (Pietra d’inciampo: un monumento in ricordo dell’olocausto  

• Projekt „Wasser“. Bedeutung des Wassers für das Leben auf der Erde und für den Menschen. (Progetto “acqua”: il 

significato dell’acqua per la Terra e l’uomo) 

• Menschenrechte in Europa und auf der Welt, Menschenrecht in Zeiten des Coronaviruses (Diritti Umani in 

Europa e nel mondo al tempo del Coronavirus) 

• Vorbereitung auf das B1-Examen (Preparazione per l’esame B1) 
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Metodologia e strumenti: 

Sono stati usati oltre al libro di testo, sussidi audiovisivi, fotocopie di testi reperiti da altri manuali, schede 

preparate dall'insegnante e distribuite in fotocopia, ad integrazione del testo.  

L’uso della Lingua Tedesca ha caratterizzato l’attività didattica dell’anno scolastico, mentre la Lingua Italiana ha 

prevalso solo quando era finalizzata alla comprensione di complessi concetti di lingua e grammatica. Il metodo 

comunicativo adottato ha permesso di acquisire una reale competenza linguistica.                    

 

Verifica e valutazione: 

La valutazione ha tenuto inoltre conto di: 

• atteggiamento di disponibilità e di collaborazione 

• sistematicità e precisione nello svolgimento delle attività assegnate per casa e/o in classe; 

• partecipazione al dialogo  

• attenzione durante le lezioni 

• capacità di risposta pertinente a domanda dell'insegnante  

 

 

 

Il docente   
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE (III lingua) 

DOCENTE: Andrée Rizzi 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Gli obiettivi fissati nella programmazione disciplinare relativamente alle conoscenze, alle competenze e alle abilità 

risultano nel complesso sostanzialmente raggiunti. 

Gli alunni nel complesso hanno acquisito discrete conoscenze riguardanti il panorama letterario francese (dal 

Preromanticismo al Novecento), soffermandosi su autori, relative vite e opere, contesti storici, correnti e 

movimenti letterari e cercando spesso di attivare una multidisciplinarietà, attraverso collegamenti ad altre materie 

di studio (come ad esempio Arte, Storia e Filosofia). 

Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno avuto la possibilità di 

consolidare le loro conoscenze grammaticali, lessicali, sintattiche e hanno migliorato la loro capacità di analisi di 

testi letterari (quali poesie, romanzi, opere teatrali) e non letterari (comprensioni scritte del testo). 

 

METODI: 

 

La docente ha privilegiato la lezione frontale per presentare e riepilogare (principalmente in riferimento a 

tematiche letterarie, storiche, artistiche, culturali e di attualità), supportata spesso da presentazioni Power Point. 

Allo stesso tempo, ha cercato però la discussione guidata e il dialogo, per coinvolgere, motivare e mirare allo 

sviluppo delle abilità: saper comprendere attraverso l’ascolto, saper comprendere attraverso la lettura, sapersi 

esprimere parlando e scrivendo. 

Per quanto riguarda l’impostazione della parte letteraria, la lezione ha sempre previsto un’iniziale presentazione 

storico-culturale, prima di inserirvi l’autore con relative opere e/o la corrente letteraria corrispondente, 

proseguendo dunque con l’analisi della vita dell’autore, le opere, i pensieri, le tematiche principali, lo stile e molto 

spesso con la lettura e l’analisi di un testo, tratto dalle opere letterarie.  

Si sottolinea che a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per 

fronteggiare l’emergenza Covid-19, con l’inizio della Didattica a Distanza (DAD) si è fatto ricorso anche a video 

lezioni in diretta, audio lezioni in diretta e in differita, comunicazioni scritte tramite chat ed e-mail. 

Le lezioni di lettorato con un’insegnante madrelingua francese (un’ora alla settimana), hanno offerto alla classe 

un’ulteriore opportunità di consolidamento grammaticale e di discussione su tematiche culturali e di attualità, 

attraverso un continuo esercizio linguistico (di produzione e comprensione scritta e orale), e un lavoro di 

riflessione ed espressione del proprio pensiero. Con l’inizio della DAD, le lezioni di lettorato sono continuate a 

distanza, in modalità scritta.  

 

MEZZI: 

 

Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione (LIRE – Littérature, Histoire, Culture, Image, 

Abrégé de Littérature et Culture Françaises, Du Moyen Âge au XXIe siècle, Bertini, Accornero, Giachino, 

Bongiovanni Ed. Einaudi Scuola) integrato però da altri materiali di lavoro quali: fotocopie (tratte da altri libri di 

testo, quotidiani, siti online, materiale della docente), presentazioni Power Point (attraverso LIM), video, 

dizionario bilingue online e dizionario bilingue cartaceo, per esercitazioni in classe e verifiche scritte. 

A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati adottati come 

strumenti Google ClassRoom, Cisco Webex Meetings e Discord per mantenere il dialogo formativo con gli 

studenti.  

Tra gli strumenti di studio in aggiunta proposti agli alunni in DAD: visione di filmati e documentari, lezioni 

registrate dalla RAI (Rai Play), video su Youtube, schede/mappe concettuali realizzate dalla docente. 
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SPAZI: 

 

Le attività si sono svolte principalmente in aula. A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente 

tramite piattaforme online interattive come Google ClassRoom, Cisco Webex Meetings e Discord. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

Sono state attuate diverse forme di verifica (scritte e orali) al fine di valutare le competenze raggiunte a livello di 

apprendimento linguistico/letterario.  

A partire da marzo 2020 sono state svolte principalmente verifiche orali, produzioni/comprensioni del testo, 

attraverso le piattaforme Google ClassRoom, Cisco Webex Meetings e Discord.  

Nella valutazione di ogni singolo alunno si tiene conto, oltre che delle competenze raggiunte, anche del livello di 

partenza, dei progressi effettuati rispetto al livello iniziale, dell’evoluzione del processo di apprendimento, dei 

ritmi di apprendimento individuali, delle difficoltà incontrate, del metodo di lavoro, dell’impegno, 

dell’applicazione e della partecipazione alle attività scolastiche, sia in classe che tramite DAD. 

 

PROGRAMMA 

 

TRIMESTRE 

 

➢ LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 

LE PRÉROMANTISME ET LES ANNÉES ROMANTIQUES 

- Contexte historique 

- Allemagne – Artiste – Cénacle – Ferveur religieuse – Feuilleton – Héros romantique – Libéral – Mal du siècle – 

Moi – Ouvriers – Romantique 

 

• François-René de Chateaubriand (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Un secret instinct me tourmentait » (René) 

 

• Madame de Staël (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Poésie classique et poésie romantique » (De l’Allemagne)   

 

• Alphonse de Lamartine (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Le Lac » (Méditations poétiques) 

Vidéo : 

➢ Lamartine, Alphonse de – Le Lac (version piano)  

 

• Victor Hugo (vie et œuvres) 

Texte et œuvre : « Peuples ! Écoutez le poète ! » (Les Rayons et les Ombres) 

Œuvre : Notre-Dame de Paris (histoire, signification et personnages) 

Lecture :  

➢ Horizon culture : Riccardo Cocciante, Notre-Dame de Paris (1998) 

Vidéo : 

➢ Le Temps des Cathédrales – Bruno Pelletier  

Texte et œuvre : « Un étrange gamin fée » (Les Misérables) 

Texte : Discours de Victor Hugo à l’Assemblée Nationale – Paris (9 juillet 1849) 
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Peinture :  

➢ La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix (1830) 

 

• Stendhal (vie et œuvres) 

Œuvre : Le Rouge et le Noir 

 

• Honoré de Balzac (vie et œuvres) 

Œuvre : La Comédie Humaine 

Texte et œuvre : « L’être et l’espace » (Le Père Goriot) 

 

L’ÂGE DU RÉALISME 

➢ Contexte historique 

➢ Art pour l’art – Bohémien – Dandy – Flâneur – Haussmann – Parnasse – Réalisme – Spleen  

 

• Gustave Flaubert (vie et œuvres) 

Œuvre : Madame Bovary (histoire, signification, personnages) 

Textes et œuvre :  

➢ « Emma et la lecture » (Madame Bovary) 

➢ « Maternité » (Madame Bovary) 

 

➢ GRAMMAIRE ET APPROFONDISSEMENTS 

 

➢ ripasso tempi verbali (presenti, passati, futuri), pronomi relativi; 

➢ uso dei connettori (les connecteurs logiques du discours) ; 

➢ struttura testo argomentativo ; 

➢ analisi « Pour la protection de la nature » (texte argumentatif) ; 

➢ analisi « La biscuiterie LU » (texte avec les pronoms relatifs) ; 

➢ lettura: Internet, bienfait ou méfait?  

 

PENTAMESTRE 

 

➢ LITTÉRATURE FRANÇAISE 

 

• Charles Baudelaire (vie et œuvres) 

Textes et œuvre :  

➢ « Spleen » (Les Fleurs du mal) 

➢ « Correspondances » (Les Fleurs du mal) 

 

Peintures : 

➢ Spleen et idéal, Carlos Schwabe (1907) 

➢ L’absinthe, Edgar Degas (1876) 

 

FINS DE SIÈCLE 

➢ Contexte historique 

➢ Belle Époque – Décadence – Femmes fatales – Impressionnisme – Montmartre (Cabaret, Chansonnier) – 

Mystère et magie – Nationalisme – Naturalisme – La ville de Paris – Haussmann – Positivisme (Auguste Comte, 

Charles Darwin, Hyppolite Taine) – Symbolisme (Jean Moréas, Stéphane Mallarmé) 

 

http://www.istitutoparini.it/


 

ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  

 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2019-20 59 

 

Vidéo : 

➢ Paris, la ville modèle du baron Haussmann. 

 

• Paul Verlaine et Arthur Rimbaud (vie et œuvres) 

Textes et œuvre :  

➢ « Chanson d’automne » (Poèmes saturniens, Verlaine) 

 

Peintures : 

➢ Impression, soleil levant, Claude Monet (1872) 

➢ Trois femmes et trois loups, Eugène Grasset (1892) 

 

• Émile Zola (vie et œuvres) 

Œuvre : Les Rougon-Macquart (histoire et signification) 

Lecture : 

➢ Horizon histoire : Zola et l’affaire Dreyfus, « J’accuse » 

Vidéo : 

➢ L’affaire Dreyfus, Karambolage Arte. 

 

À L’AVANT-GARDE (DAD) 

➢ Contexte historique 

➢ Années folles – Avant-garde – Cinématographe – Dada – Henri Bergson – Montparnasse – Paris – Psychanalyse 

– Surréalisme 

 

Lectures :  

➢ Le XX° siècle, transgressions et engagement. 

➢ Aux sources du roman, l’évolution du roman. 

➢ Coco Chanel, biographie. L’émancipation de la femme. 

 

Vidéo : 

➢ Montparnasse, la Tour est jouée 

 

• Marcel Proust (vie et œuvres) (DAD) 

Œuvre : À la recherche du temps perdu (histoire et signification) 

Texte et œuvre : « Tout…est sorti…de ma tasse de thé » (À la recherche du temps perdu, « Du côté de chez Swann ») 

Lecture : 

➢ Proust et Bergson 

Vidéo : 

➢ Les parcours Marcel Proust (Visites privées) 

 

• L’âge des Avant-Gardes (DAD) 

Dans l’art figuratif : le fauvisme, le cubisme, le futurisme, le dadaïsme et le surréalisme. 

• Guillaume Apollinaire (vie et œuvres) (DAD) 

Textes et œuvre :  

➢ « Cour, couronne et miroir » (Calligrammes) 

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

 

• Tristan Tzara et le Dadaïsme (DAD) 
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T 

• André Breton et le Surréalisme (DAD) 

Texte et œuvre : « Le Surréalisme » (Manifeste du Surréalisme) 

Vidéo : 

➢ Surréalisme, Voulez-vous un dessin ? (Centre Pompidou) 

➢ A. Breton, le surréalisme et l’écriture automatique. 

 

• Louis-Ferdinand Céline (vie et œuvres) (DAD) 

Œuvre : Voyage au bout de la nuit 

Texte et œuvre : « Vivent les fous et les lâches » (Voyage au bout de la nuit) 

 

Peinture : Apparition d’un visage et d’un compotier sur une plage, Salvador Dalí, 1938 

 

• La France dans la Seconde Guerre Mondiale – Le régime de Vichy (DAD) 

 

• Résistance et Littérature (DAD) 

 

• Paul Éluard (vie et œuvres) (DAD) 

 

LES FRONTIÈRES DU NOUVEAU (DAD) 

➢ Contexte historique 

➢ Absurde – Collabos – Existentialisme – Résistance – Saint-Germain de Près 

  

• Jean-Paul Sartre (vie et œuvres) (DAD) 

Œuvre : L’existentialisme est un humanisme 

 

• Albert Camus (vie et œuvres) (DAD) 

Texte et œuvre : « Propositions » (L’Étranger) 

Vidéo : 

➢ Sartre e Camus, gli esistenzialisti. (Rai Play) (DAD) 

 

• Eugène Ionesco (vie et œuvres) (DAD) 

Texte et œuvre : « La difficulté de rester homme » (Rhinocéros) 

 

- Progetto :  Water: resource, connection and border 

Come da indicazioni prese dal Dipartimento di Lingue Straniere, il periodo di svolgimento del progetto era stato 

previsto per il Pentamestre e per quanto riguarda la lingua francese, la docente aveva deciso per il mese di aprile. 

Purtroppo però l’emergenza Covid 19 è stata causa dell’improvvisa sospensione delle lezioni in classe e dell’avvio 

della DAD, imponendo importanti cambiamenti alle modalità e ai tempi di insegnamento. Per questo motivo, il 

Progetto in lingua francese è stato sospeso, non potendolo svolgere nei tempi e nelle modalità previste (anche in 

collaborazione con la lettrice). 

- Progetto « LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME » (1948) (DAD) 

 

Lecture : 

➢ Les articles (XXI – XXX) de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) (site officiel des Nations 

Unies) 
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- GRAMMAIRE  

 

Ripasso tempi verbali, produzioni scritte e orali, comprensioni scritte e orali (soprattutto in vista degli Esami di 

Stato). 

 

 

Il docente   
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LETTORATO DI FRANCESE (LINGUA III) 

DOCENTE: Florence Cenzato 

 

OBIETTIVI  

Livello B1 del Quadro di Riferimento Europeo: 

- comprendere i punti chiave in un discorso espresso con un linguaggio chiaro e standard, riguardante soggetti 

familiari, come il lavoro, la scuola, i divertimenti ecc... 

- districarsi nella maggior parte delle situazioni durante viaggi in regioni dove si parla francese.  

- produrre un discorso semplice e coerente su soggetti familiari e in campi di sua conoscenza.  

- raccontare un avvenimento, un'esperienza o un sogno, descrivere una speranza o uno scopo, esporre 

brevemente le ragioni e spiegazioni riguardanti un progetto o un'idea. 

 

METODI:  

Lezione in presenza : lezione frontale in particolare sulle competenze orali: comprensione orale e produzione 

orale. Didattica A Distanza : a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 

per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il rapporto didattico si è svolto con attività da svolgere in autonomia e 

successiva correzione. 

 

MEZZI: 

Sono state utilizzate documenti autentici (articoli, trasmissioni radio- tv), video, presentazioni PPT. 

A partire da marzo 2020 : DAD, distribuzione del materiale didattico avvenuto per mezzo di Google ClassRoom 

tramite l’insegnante di lingua e letteratura francese Andrée Rizzi 

 

SPAZI:  

In aula : fino a febbraio 2020 

PROGRAMMA 

 

- De Vinci au Louvre - Salvator Mundi 

- Lettre formelle 

- La tour triangle – Paris 

- Galette des rois 

- les Restaus du cœur – Coluche 

- Bénévolat 

- Les langues régionales 

- Les arrondissements de Paris 

DaD : 

- Le printemps des poètes 

- Collège de France  

- Grandes Ecoles : Science politiques 

- L’intelligence artificielle : crédit social en Chine – Aéroport de Paris 

- Génération Z 

- Camus : 60 ans de sa mort 

- DUDH (article 21-30) 

Il docente   
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LINGUA E CULTURA RUSSA ( III lingua) 

Docente: Francesco Bigo 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità.  

 

La classe di lingua e cultura russa è composta da uno studente Il livello di partenza è risultato sufficiente, tuttavia 

varie carenze di tipo grammaticale hanno imposto, almeno nella prima parte dell’anno scolastico, lo svolgimento 

di lezioni volte ad un generale ripasso e ad un effettivo miglioramento. La padronanza linguistica e il grado di 

preparazione conseguiti nel corso dell’anno sono complessivamente soddisfacenti. L’impegno, la costanza e 

l’interesse dimostrati dallo studente, soprattutto per quanto riguarda il programma di letteratura, hanno 

consentito di raggiungere un buon livello di competenze culturali, di colmare lacune pregresse e di arricchire il 

bagaglio nozionistico. Abilità quali “comprensione orale e scritta” e “produzione orale e scritta” sono state 

acquisite, seppur non senza difficoltà, in modo più che discreto. 

 

 

METODI: 

 

Le lezioni frontali si sono svolte in parte in lingua italiana e in parte in lingua russa; questo al fine di migliorare la 

pronuncia, le capacità di dialogo e di ascolto. L’utilizzo della lingua russa ha portato ad un miglioramento e a 

potenziare il lessico letterario dello studente, rendendolo capace di elaborare riflessioni personali utilizzando una 

terminologia appropriata. Con il docente di riferimento, attraverso una didattica di tipo attivo (domande volte a 

suscitare la partecipazione della classe, spunti di riflessione circa l’analisi dei testi e con discussioni guidate), si 

sono sviluppati i seguenti punti: 

 

➢ Lettura e comprensione in classe degli autori e degli argomenti della letteratura russa. 

➢ Approfondimento dei periodi storico-culturali in cui si collocano i movimenti letterari e i relativi scrittori 

o poeti. 

➢ Lettura e comprensione in classe delle fasi storiche del Novecento (caduta della monarchia, Rivoluzione 

Russa, nascita dell’ Unione Sovietica, destalinizzazione, Perestrojka, Glasnost’, caduta dell’Unione 

Sovietica). 

➢ Acquisizione del lessico nuovo contenuto nei testi, spesso di carattere letterario. 

➢ Esposizione orale dei contenuti rispettandone le sequenze logico-temporali avendo cura della pronuncia. 

➢ Esposizione scritta dei contenuti, in forma di riassunto o di rielaborazione o ancora di comprensione del 

testo. 

➢ Traduzioni dal russo all’italiano come compito per casa, volte a un miglioramento nell’uso del dizionario 

e a sviluppare un’abitudine a comprendere il contenuto dei testi attraverso la tecnica della traduzione. 

➢ Dialoghi in classe su argomenti quali folklore, etnografia e geografia, supportati dagli strumenti 

multimediali. 

 

Inoltre si segnala che, prima di affrontare e studiare i singoli autori letterari, si è approfondito il periodo storico-

culturale e il movimento in cui si collocano i vari scrittori o poeti. 

A partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19, si è fatto ricorso anche a video lezioni digitali. La Didattica a Distanza (DAD) ha comunque permesso 

di lavorare in modo soddisfacente. 
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MEZZI: 

 

Oltre al libro di testo adottato, sono state utilizzate fotocopie, dispense, filmati e video, presentazioni PPT ecc. A 

partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati adottati come 

strumenti Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings per mantenere il dialogo formativo con lo studente. 

 

SPAZI: 

 

Le attività si sono svolte principalmente in aula. A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente 

tramite piattaforme online interattive come Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

Sono state svolte verifiche scritte e orali. A partire da marzo 2020 sono state svolte principalmente verifiche orali, 

produzioni/comprensioni del testo, esercizi attraverso le piattaforme Google ClassRoom e Cisco Webex 

Meetings. La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l'attenzione, la puntualità, la costanza, il 

progressivo miglioramento dell'apprendimento sia in classe che tramite la DAD. 

 

  

PROGRAMMA 

 

TRIMESTRE 

 

TRIMESTRE: 

 

• Ripasso grammaticale (esercizi e brani dal libro di testo, dettatura di regole, appunti, esercizi alla lavagna) 

 

- Ripetizione complessiva del sistema dei casi in russo per quanto riguarda i generi e il numero, applicati a: 

sostantivi, aggettivi, numerali. 

 

- I numerali cardinali e ordinali. 

 

-Utilizzo di nominativo, genitivo singolare e genitivo plurale con i numerali. 

 

- “Нет” + genitivo 

 

- Alcuni forme modali quali: “можно”, “надо”, “необходимо”, “нельзя” e relativi usi. 

 

- Ripasso della categoria dell’ “aspetto” dei verbi russi: definizioni, caratteristiche ed usi di “imperfettivo” e 

“perfettivo”. 

 

- Ripasso del futuro “imperfettivo” e “perfettivo”: caratteristiche e usi. 

 

- I verbi di movimento con e senza prefissi: formazione e usi. 

 

 

• Rafforzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna) 

 

- Il gerundio in russo: formazione ed usi. 

http://www.istitutoparini.it/


 

ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  

 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2019-20 65 

 

 

- Il condizionale e il periodo ipotetico in russo: formazione e usi. 

 

• Testo culturale da “ДАВАЙТЕ!” (1) 

 

- Lettura di un testo culturale (Эзотерика и власть в России)sul rapporto esoterismo-potere in Unione Sovietica e 

nella Federazione Russia, pp. 132-133 del libro di testo.  

 

• La Rus’ Kieviana, Velikij Novgorod, la Moscovia, il periodo dei “torbidi, l’epoca petrina e le relative riforme 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento dei testi tratti dal libro in lingua russa “О РОССИИ И РУССКИХ” 

(pp.21-26). 

• Letteratura 1): Il Classicismo 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 9” (pp. 32-36). 

Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia. 

 

 

PENTAMESTRE 

 

 

• Letteratura 2): Il Sentimentalismo 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 9” (p. 32). 

Caratteristiche e peculiarità del movimento in Russia. 

 

 

• Letteratura 3): Il Romanticismo 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo tratto dal libro “РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 9” (pp. 62-69). 

Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia. 

 

 

• Letteratura 4): Aleksandr Sergeevič Puškin 

 

- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet). 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie (fotocopie tratte da siti Internet): 

1. Я помню чудное мгновение… (“Ricordo il meraviglioso istante…”) il testo russo e la traduzione italiana sono in 

fotocopia. 

2. Во глубине сибирских руд (“Nelle profondità delle miniere siberiane”) il testo russo e la traduzione italiana sono in 

fotocopia. 

 

 

• Letteratura 5): Il Realismo 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Русский реализм как литературное направление (“Il Realismo come 
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movimento letterario”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. 

 

 

• Letteratura 6): Nikolaj Vasil’evič Gogol’ 

 

- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet). 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Невский Проспект (“La Prospettiva 

Nevskij”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. Discussione sulla prosa gogoliana e sul suo particolare 

tipo di realismo. 

 

• Letteratura 7): Fëdor Michajlovič Dostoevskij 

 

- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet). 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo di critica Особенности творчества Достоевского: психологизм, 

полифоничность, криминальные сюжеты и “живые” характеры (“Particolarità dell’opera dostoevskiana: psicologismo, 

polifonia, soggetti letterari da letteratura del crimine, personaggi vivi”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet. 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento di un passo tratto dal racconto Двойник (“Il sosia”). Il testo russo è in 

fotocopia tratta da Internet. 

 

- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo riassuntivo del romanzo Идиот (“L'idiota”). Il testo russo è in 

fotocopia tratta da Internet. Discussione sui personaggi principali quali: il Principe Myškin, Rogožin, Nastas’ja e 

Aglaja. 

 

Tutti gli argomenti che seguono, afferiscono al programma svolto con la Didattica a Distanza (DAD): 

 

•   Quadro storico: 2) L’epoca di Alessandro II e le sue riforme. L’abolizione della servitù della gleba. 

- Lettura, traduzione, analisi e commento di una presentazione digitale in formato .pdf. Analisi dei principali 

avvenimenti socio-politici. DAD 

 

 

• Quadro storico: 3) La Transiberiana (PowerPoint) 

 

- Presentazione multimediale di carattere culturale, volta a far conoscere la storia, le caratteristiche, il percorso e 

le curiosità della tratta ferroviaria più lunga del mondo. La Transiberiana non è infatti soltanto un efficacissimo 

collegamento tra le città russe, ma anche un’impresa senza uguali nella storia umana, che ha cambiato 

radicalmente l’idea di “viaggio”.  DAD 

 

 

• Letteratura 8): Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, Immaginismo, letteratura post-staliniana, 

letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80. (PowerPoint) DAD 

 

- Presentazione in PowerPoint letta, tradotta e commentata attraverso video lezioni su piattaforma Cisco Webex 

Meetings, nella quale si delineano le principali correnti letterarie del XX secolo e si presentano alcune delle figure 

più significative del panorama letterario russo novecentesco. Oltre ad un breve profilo biografico e artistico, per 

ogni autore sono stati letti ed analizzati alcuni componimenti poetici e in prosa che risultano centrali nella 
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produzione di ogni singolo letterato. La presentazione spazia tra sette poeti non solo per rendere gli studenti 

capaci di familiarizzare con i credo letterari di ciascun protagonista, ma anche per fornire loro necessari e 

sufficienti strumenti per comprendere le dinamiche del processo artistico della letteratura russa del Novecento; 

inoltre si è lavorato in modo comparativo per renderli capaci di poter compiere collegamenti tra varie opere, e tra 

differenti nuclei tematici. 

Di seguito in forma schematica sono elencati cronologicamente i movimenti e gli autori trattati in classe: 

 

 

➢ Movimento: Il Simbolismo (caratteristiche principali) 

    Autore:  Aleksandr Aleksandrovič Blok (biografia e credo poetico) 

 Lettura, traduzione, analisi e commento della seguente poesia: 

 1. «Вхожу я в тёмные храмы...» (“Entro in templi oscuri…”) 

 

 

➢ Movimento: L’Acmeismo (caratteristiche principali) 

Autori:  Anna Andreevna Achmatova e Osip Ėmil’evič Mandel’štam (biografia e credo poetico) 

 Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 

 

▪ Achmatova: 

 1. « Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”) 

         2. «Песня последней встречи» (“Canto dell’ultimo incontro”) 

 

▪ Mandel’štam: 

 1. «B Петербурге мы сойдемся снова…» (“A Pietroburgo ci incontreremo di nuovo…”) 

➢ Movimento:  Il Futurismo (caratteristiche principali) 

Autore: Vladimir Vladimirovič Majakovskij (biografia e credo poetico) 

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 

1. «Мой май» (“Il mio maggio”) 

2. «Наш марш» (“La nostra marcia”) 

3. «Вам!» (“A voi…”) 

 

 

➢ Movimento: L’immaginismo (caratteristiche principali) 

Autore: Sergej Aleksandrovič Esenin (biografia e credo poetico) 

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 

1. «Гой ты, Русь, моя родная» (Ei tu, Rus’, amata mia…) 

2. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» (Šaganè tu, mia Šaganè!) 

 

 

➢ Periodo: Letteratura post-staliniana 

Autore: Boris Leonidovič Pasternak (biografia e credo poetico) 

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie: 

1. «Душа» (“Anima”) 

2. «Нобелевская премия» (“Premio Nobel”) 

3. «Ночь» (“Notte”) 

 

 

➢ Periodo: Letteratura di emigrazione tra gli anni ’60 e ’80 

Autore: Iosif Aleksandrovič Brodskij (biografia e credo poetico) 
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Lettura, traduzione, analisi e commento di passi tratti dall’opera in prosa: 

1 «Набережная неизцелимых» (“Fondamenta degli Incurabili”) 

 

 

• La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani DAD 

 

- Lettura di dieci articoli (dal XXI al XXX) da un documento fondamentale per i diritti di ciascuna persona e per 

la modernità stessa; la Dichiarazione è stata adottata nel 1948 all’ONU, ma ideologicamente affonda le sue radici 

nel Bill of Rights inglese, nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America e nella Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e del cittadino composta durante la Rivoluzione Francese. Dal nostro punto di vista, abbiamo 

letto in russo e in italiano gli articoli che trattano sia libertà fondamentali, sia i diritti economici, sociali e culturali. 

 

 

Il docente   
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LETTORATO DI RUSSO 

DOCENTE: Marina TSIGVINTSEVA                                                                                                

 

Si indicano qui di seguito i principali argomenti svolti durante le ore di LETTORATO dallo studente insieme 

alla lettrice madrelingua MARINA TSIGVINTSEVA; il lettorato è durato in modo attivo fino al mese di 

febbraio 2020, la lettrice ha utilizzato fotocopie, libri di testo, documenti e file multimediali, al fine di migliorare 

le competenze dello studente nell’utilizzo della lingua: 

 

- Presentazione orale. 

- Lettura е traduzione di un testo “Russia е fatti interesanti sulla Russia” da fotocopia. 

- Scrittura: breve testo-descrizione della famiglia е dei suoi interessi. 

- Il lessico nuovo: famiglia, professioni. 

- Conversazione: il periodo Sovietico. 

- Scrittura: il breve testo “Chi vorrei essere е chi non vorrei essere”. 

- Disscussione sulle vacanze natalizie. 

- Visione di un video “Come si festeggia il Natale in Russia”. 

- Scrittura: breve testo sulle vacanze di Natale. 

- Lettura е traduzione di un testo dal libro “Mir tesen” (“Come si festeggia Capodanno in 

Russia”). 

- Il lessico nuovo: la personalita. 

- Scrittura: il breve testo “La mia personalita е i miei interessi. 

 

 

Il docente   
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FILOSOFIA 

DOCENTE: Gianni Checchin 

 

 

     In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi. 
     La classe ha raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti proposti mediamente sufficiente e per alcuni 
anche discreta o buona. Mancano risultati eccellenti. Una  parte degli allievi, però, non è stata in grado di trarre 
pieno profitto dalle lezioni in modo autonomo e critico; in altri casi l’assimilazione dei contenuti è stata più 
meccanica e non sempre approfondita. Abbastanza puntuali nel rispetto delle consegne, hanno però partecipato 
al lavoro didattico con un impegno discontinuo e non sempre motivati; tranne in qualche caso, non hanno 
manifestato un’apprezzabile curiosità intellettuale e culturale; limitati sono stati gli interventi di riflessione 
personale..  
   Dal punto di vista delle competenze relative allo specifico disciplinare sono in condizione di riconoscere in 
parte la peculiarità del discorso filosofico e la padronanza dell’apparato terminologico-concettuale è generalmente 
incerta.                                                      
   
METODI                                                  
 
    Per quanto riguarda i metodi è stata adottata quasi esclusivamente la lezione frontale. Conclusa la 
presentazione del singolo autore o del tema – spesso utilizzando un brano significativo -, veniva in genere avviata 
una riflessione in classe; serviva da approfondimento e sviluppo, ma anche da strumento di valutazione, sia della 
comprensione dei contenuti che del grado di partecipazione all’attività didattica. 
  DAD (DIDATTICA A DISTANZA):  A partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 
marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video registrate. 
 
MEZZI 

 Oltre al libro di testo adottato, sono state utilizzate fotocopie e , soprattutto, appunti dalle lezioni. A partire da 
marzo 2020 le lezioni si sono tenute tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati adottati come strumenti 
Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings per mantenere il dialogo formativo con gli studenti.  

SPAZI 
 
Le attività si sono svolte principalmente in aula. A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente 
tramite piattaforme online interattive come Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings. 
 
 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Per quanto riguarda la valutazione si è concentrata l’attenzione su due momenti fondamentali di applicazione del 
sapere: contestualizzazione e padronanza lessicale. 

Per la contestualizzazione: 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione problematica; 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione storica. 

Per la padronanza lessicale: 

— la capacità di comprensione dei termini; 

— la capacità di definizione corretta dei significati e la conoscenza dei loro mutamenti avvenuti nel corso della 
storia. 
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Sono state svolte verifiche scritte e orali.  A partire da marzo 2020 sono state svolte principalmente verifiche 
orali, produzioni/comprensioni del testo, esercizi con Google Moduli attraverso le piattaforme Google 
ClassRoom e Cisco Webex Meetings. La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l'attenzione, la 
puntualità, progressivo miglioramento dell'apprendimento sia in classe che tramite DAD. 
 Alla formazione del giudizio di valutazione concorre anche la considerazione di indicatori di tipo 
comportamentale quali le capacità applicative, le capacità critiche, i progressi effettuati rispetto alle potenzialità 
evidenziate, l’assiduità allo studio, la partecipazione al dialogo educativo, lo spirito di collaborazione, lo spirito di 
iniziativa, la perseveranza, la curiosità intellettuale sperimentale.  
 

PROGRAMMA  
 

                                                  TRIMESTRE 
1) IMMANUEL KANT 
   a) Il problema trascendentale nella Critica della ragion pura. La sintesi a priori e il suo fondamento. 
Il significato della “rivoluzione copernicana” 
   b) L’ Estetica trascendentale. Le forme a priori della sensibilità: spazio e tempo 
   c) L’Analitica trascendentale. Le categorie e la loro deduzione  
L’ “Io penso” come principio supremo di tutti i giudizi sintetici a priori.  
   d) La Dialettica trascendentale. La dialettica come “logica dell’apparenza” e come inevitabile e naturale uso 
della ragione intesa nel senso di “facoltà dell’incondizionato” . 

La psicologia razionale e i paralogismi della ragione. La cosmologia razionale e le antinomie della ragione. La 
teologia razionale e le prove dell’esistenza di Dio 

Le Idee come concetti necessari della ragione e il loro uso regolativo 

    e) La Critica della ragion pratica   
Imperativo ipotetico e imperativo categorico. La legge morale e il rifiuto delle etiche eteronome. Il “bene 
morale”. I postulati della ragion pratica 
 
 
2) CARATTERI GENERALI E TEMI RICORRENTI DEL ROMANTICISMO E DELL’IDEALISMO 
TEDESCO    (Cenni) 

 
3) L’IDEALISMO ETICO  DI FICHTE. I tre principi della Dottrina della scienza (Cenni) 

  
4) L’IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL 
 
a) Significato e struttura della Fenomenologia dello Spirito 
  (Come guida iniziale è stata utilizzata l’introduzione di A.Kojève, La dialettica e l’idea della morte in Hegel ) 

La figura fondamentale dell’Autocoscienza: la dialettica Servitù/Signoria;    
b) I tre momenti della dialettica (con particolare attenzione al concetto di Aufhebung 
 
5) MARX. Lettura e commento del brano Il lavoro alienato , dai Manoscritti economico-  filosofici del 1844 e di 
alcune pagine del Manifesto del partito comunista 
 
                                                          PENTAMESTRE 

6) La riduzione della filosofia ad antropologia in Feuerbach (cenni) 

7)   SCHOPENHAUER . La condizione umana e la liberazione dalla volontà di vivere attraverso l’arte, la morale 

della compassione e l’ascesi   DAD 

http://www.istitutoparini.it/


 

ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  

 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2019-20 72 

 

8)    KIERKEGAARD    DAD 
        Il Singolo   
        Il concetto dell’angoscia e la possibilità 
        Gli stadi dell’esistenza  
 
9)    ELEMENTI DEL PENSIERO DI NIETZSCHE  DAD 
       a)  Apollineo e dionisiaco nella concezione tragica del mondo 
       b) La “morte di Dio” e il problema del nichilismo (Lettura dell’af.125 della Gaia scienza, L’uomo folle) 
       c)  La critica della Metafisica e il problema della morale  
       d)  L’ Oltreuomo  
       e)  L’Eterno Ritorno e la Volontà di potenza 
        
 10)  FREUD. Il concetto dell’inconscio   DAD 
   
 11) Cenni sull’esistenzialismo    DAD 
 

Il docente   
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STORIA 

DOCENTE: Gianni Checchin  

            

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

        La classe ha raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti proposti mediamente sufficiente e per alcuni 
anche discreta. Mancano risultati eccellenti. Una buona parte degli allievi, però, non è stata in grado di trarre 
profitto dalle lezioni in modo autonomo e critico; in altri casi l’assimilazione dei contenuti è stata più meccanica e 
non sempre approfondita. Abbastanza puntuali nel rispetto delle consegne, hanno però partecipato al lavoro 
didattico con un impegno discontinuo e non sempre motivati; tranne in qualche caso, non hanno manifestato 
un’apprezzabile curiosità intellettuale e culturale; limitati sono stati gli interventi di riflessione personale..  
  . Può essere considerato comunque soddisfacente il grado di consapevolezza della diversità storica, intesa come 
valore formativo nell’analisi e nel giudizio dei problemi storico-sociali. Alcuni studenti incontrano ancora qualche 
difficoltà nella padronanza di concetti e termini che  caratterizzano la disciplina. Non tutti, cioè, sono in grado di 
superare un’organizzazione puramente “scolastica” dei dati acquisiti. 
 
METODI  
      Per quanto riguarda i metodi è stata adottata quasi esclusivamente la lezione frontale. Si è prestata particolare 
attenzione al lessico storico-politico.Veniva poi in genere avviata una riflessione in classe; serviva da 
approfondimento e sviluppo, ma anche da strumento di valutazione, sia della comprensione dei contenuti che del 
grado di partecipazione all’attività didattica. 
  DAD (DIDATTICA A DISTANZA):  A partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 
marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video registrate. 

  Oltre al libro di testo adottato, sono state utilizzate fotocopie e , soprattutto, appunti dalle lezioni. A partire da 
marzo 2020 le lezioni si sono tenute tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati adottati come strumenti 
Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings per mantenere il dialogo formativo con gli studenti.  

SPAZI 
 
Le attività si sono svolte principalmente in aula. A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente 
tramite piattaforme online interattive come Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings. 
 
   CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Per quanto riguarda la valutazione si è concentrata l’attenzione su due momenti fondamentali di applicazione del 
sapere: contestualizzazione e padronanza lessicale. 

Per la contestualizzazione: 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione problematica; 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione storica. 

Per la padronanza lessicale: 

— la capacità di comprensione dei termini; 

— la capacità di definizione corretta dei significati e la conoscenza dei loro mutamenti avvenuti nel corso della 
storia. 
 
Sono state svolte verifiche scritte e orali.  A partire da marzo 2020 sono state svolte principalmente verifiche 
orali, produzioni/comprensioni del testo, esercizi con Google Moduli attraverso le piattaforme Google 
ClassRoom e Cisco Webex Meetings. La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l'attenzione, la 
puntualità, progressivo miglioramento dell'apprendimento sia in classe che tramite DAD. 
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 Alla formazione del giudizio di valutazione concorre anche la considerazione di indicatori di tipo 
comportamentale quali le capacità applicative, le capacità critiche, i progressi effettuati rispetto alle potenzialità 
evidenziate, l’assiduità allo studio, la partecipazione al dialogo educativo, lo spirito di collaborazione, lo spirito di 
iniziativa, la perseveranza, la curiosità intellettuale sperimentale Come mezzi sono stati usati il manuale  e, 
soprattutto, gli appunti dalle lezioni  

      Per quanto riguarda la valutazione si è concentrata l’attenzione su due momenti fondamentali di applicazione 
del sapere: contestualizzazione e padronanza lessicale. 

   Per la contestualizzazione: 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione problematica; 

— la capacità di contestualizzare l’argomento nella dimensione storica. 

Per la padronanza lessicale: 

— la capacità di comprensione dei termini; 

— la capacità di definizione corretta dei significati e la conoscenza dei loro mutamenti avvenuti nel corso della 
storia. 

Alla formazione del giudizio di valutazione concorre anche la considerazione di indicatori di tipo 
comportamentale quali le capacità applicative, le capacità critiche, i progressi effettuati rispetto alle 
potenzialità evidenziate, l’assiduità allo studio, la partecipazione al dialogo educativo, lo spirito di 
collaborazione, lo spirito di iniziativa, la perseveranza, la curiosità intellettuale sperimentale.  
 
 
 

PROGRAMMA 
 

                                                  TRIMESTRE 
 

1)   Lessico storico-politico:  

      a) liberalismo, b) socialismo, c) comunismo, d) democrazia, e) socialdemocrazia, f) totalitarismo 

2)   Aspetti della società di massa: la seconda rivoluzione industriale e l’urbanizzazione, nascita dei    partiti 

moderni, i sindacati ecc. 

3)   I problemi dell’integrazione nazionale in Italia e il passaggio dalla Destra storica alla Sinistra 

4)   L’egemonia europea e la crisi del sistema internazionale. L’età dell’imperialismo.  

       Teorie dell’imperialismo: Lenin, Schumpeter, Luxemburg 

 5)   Aspetti fondamentali del programma liberal-democratico di Giolitti 

 6)    La I guerra mondiale  

      Le origini del conflitto. L’intervento dell’Italia. Aspetti militari e carattere   “totale” del conflitto 

                                          PENTAMESTRE 

      L’intervento degli Stati Uniti e il crollo della Russia. I trattati di pace. 

      Cenni sulla rivoluzione russa. 

 7)  La crisi dell’Europa dal dopoguerra all’avvento dei totalitarismi   DAD 
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            Il regime fascista    DAD    

            Il crollo del regime liberale in Italia e la marcia su Roma   DAD 

            Il fascismo alla conquista del potere e la sua “normalizzazione”. I Patti lateranensi  DAD 

            L’ordine corporativo e la politica economica   DAD 

 8)     La repubblica di Weimar e l’avvento al potere del nazismo   DAD 

 9)     Eventi fondamentali (in Europa e nel mondo) tra il 1919 e il 1939  DAD 

         (con particolare attenzione agli sviluppi della situazione socio-politica che preparano lo scoppio  

          Del secondo conflitto mondiale) 

 10)     La II guerra mondiale e il mondo della “guerra fredda”. DAD 

 

 

Il docente   
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FISICA 

DOCENTE: Daniele Bindoni 

 

OBIETTIVI: 

 

Conoscenze 

L’apprendimento dei contenuti, presenti nel programma svolto, può dirsi complessivamente sufficiente. 

 

Competenze 

Sufficiente nell’insieme la padronanza del linguaggio specifico della disciplina, nonostante permangano da parte 

di alcuni studenti incertezze e difficoltà di comprensione che in alcuni casi condizionano soprattutto 

l’esposizione orale ma anche la produzione scritta. Per quanto concerne il programma svolto, alcuni alunni 

hanno dimostrato di saper definire le grandezze fisiche viste durante dell’anno e di saper descrivere semplici 

fenomeni fisici concernenti l’elettrostatica, l’elettrodinamica e l’elettromagnetismo. Una parte degli allievi richiede 

un aiuto da parte del docente per completare l’esposizione dei concetti usando termini pertinenti alla disciplina e 

per affrontare i problemi più complessi ed articolati. 

 

Abilità 

In accordo con le linee guida ministeriali che invitano ad un approccio autentico di risoluzione dei problemi, 

durante l’anno sono state proposte agli allievi prove ed esercitazioni atte a sondare le abilità degli stessi. L’abilità 

quindi di saper applicare quanto appreso durante le lezioni a problemi di varia natura che riguardino i fenomeni 

della fisica attinenti alla realtà che li circonda. In particolare saper osservare e identificare fenomeni fisici; 

formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare 

gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

Una parte degli alunni ha mostrato capacità autonome di lavoro e di rielaborazione degli argomenti. Non sono 

mancati, risultati soddisfacenti da parte di alcuni studenti. Un’altra parte richiede invece di essere guidata sia nella 

fase iniziale della risoluzione dei problemi sia nell’esposizione orale che risulta, in alcuni casi, abbastanza 

scolastica e mnemonica.   

 

METODI:  

Si è ritenuto opportuno, viste le capacità della classe, di dare al corso un’impostazione prevalentemente teorica 

affiancando all’esposizione dei concetti la risoluzione di esercizi basilari volti a consolidare l’apprendimento dei 

fondamenti della materia. Si è puntato molto sulla descrizione delle grandezze fisiche introdotte, sulle loro 

relazioni e sull’uso di un linguaggio specifico che potesse risultare corretto e sensato sia dal punto di vista del 

lessico sia dal punto di vista scientifico. 

Le lezioni sono state svolte in aula e, per quanto possibile, in forma interattiva (lezione dialogata) per consentire 

agli alunni una collaborazione e una partecipazione attiva al fine di dare un contributo importante alla 

costruzione del proprio apprendimento. 

Per ogni argomento trattato è sempre stato fornito un inquadramento storico volto a  rafforzare un legame 

interdisciplinare tra gli argomenti trattati in questo corso e quelli di discipline affini (Matematica, Filosofia, Storia, 

Chimica e Biologia).  

 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): A partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video a distanza. 
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MEZZI: 

 

− Libro di testo 

− Appunti forniti in classe 

− Dispense 

− Presentazioni PPT 

− Internet (soprattutto tramite la LIM) 

− Video su YouTube esplicativi 

 

DAD (DIDATTICA a DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si sono utilizzati inoltre i seguenti mezzi:  

− Google ClassRoom per la gestione, la creazione, la distribuzione del materiale didattico, l’assegnazione e la 

correzione di compiti online, la condivisione dei contenuti tra insegnante e studenti;   

− Cisco Webex Meetings per le videolezioni; 

− Corrispondenza via posta elettronica. 

 

SPAZI: 

 

Le attività si sono svolte principalmente in aula.  

A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente tramite le piattaforme online interattive Google 

ClassRoom e Cisco Webex Meetings messe a disposizione dall’Istituto. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione finale – oltre che dell’acquisizione dei contenuti, delle competenze e delle abilità dimostrate – 

tiene conto, sia in classe che tramite DAD, della partecipazione attiva alle lezioni, della puntualità nella 

produzione dei lavori assegnati, della continuità e dell’impegno profusi, del miglioramento rispetto alle 

conoscenze e competenze di partenza, conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni per dipartimento.  

Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate, in classe, prove scritte e interrogazioni orali. A partire 

da marzo 2020 sono state svolte principalmente verifiche orali, esercizi e compiti attraverso le piattaforme 

Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings. 

Per la valutazione delle prove curricolari si rimanda alla griglia approvata nella riunione per dipartimenti. 

 

 

PROGRAMMA 

➢ ELETTROSTATICA: 

• LE CARICHE ELETTRICHE: 

− L’elettrizzazione per strofinio 

− I conduttori e gli isolanti 

− La definizione operativa della carica elettrica 

− La legge di Coulomb 

− La forza di Coulomb nella materia 

− L’elettrizzazione per induzione 

− La polarizzazione degli isolanti 
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• IL CAMPO ELETTRICO: 

− Il vettore campo elettrico 

− Il campo elettrico di una carica puntiforme 

− Le linee del campo elettrico 

− Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

• IL POTENZIALE ELETTRICO: 

− L’energia elettrica 

− Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 

PENTAMESTRE 

• FENOMENI DI ELETTROSTATICA: 

− Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica 

− Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale 

− Il condensatore 

 

➢ ELETTRODINAMICA: 

• LA CORRENTE ELETTRICA [DAD] 

− L’intensità della corrente elettrica 

− I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

− La prima legge di Ohm 

− La seconda legge di Ohm e la resistività 

− I resistori in serie e in parallelo 

− Lo studio dei circuiti elettrici 

− I condensatori in serie e in parallelo 

− Le leggi di Kirchhoff 

− L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 

 

➢ ELETTROMAGNETISMO: 

• IL CAMPO MAGNETICO [DAD] 

− La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

− Forze tra magneti e correnti 

− Forze tra correnti 

− Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

− Forza magnetica su una carica in moto 

 

Il docente   
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MATEMATICA  

DOCENTE: Daniele Maggio 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze:  

 

Le CONOSCENZE acquisite, relative al programma svolto, si possono ritenere globalmente soddisfacenti, 

nonostante non si sia riusciti a svolgere nella sua interezza l’intero programma preventivo. Nello specifico non 

sono stai approfonditi i concetti di integrale indefinito e integrale definito. Complessivamente comunque la classe 

ha raggiunto una buona autonomia operativa con studio domestico delle lezioni svolte in classe e lo svolgimento 

dei compiti assegnati. Le verifiche, prettamente di carattere orale e scritto, denotano globalmente una 

soddisfacente ABILITA’ nella capacità autonome di lavoro e di rielaborazione degli argomenti Non sono 

mancati, soprattutto nella produzione scritta, risultati pienamente soddisfacenti da parte di alcuni studenti. 

Un’altra parte richiede però di essere guidata, sia nella fase iniziale della risoluzione degli esercizi, che 

nell’esposizione orale, a volte abbastanza scolastica e mnemonica. In termini di COMPETENZE, la maggior 

parte delle alunne e degli alunni ha dimostrato di avere una discreta padronanza del linguaggio specifico della 

disciplina, che in alcuni casi condiziona sia l’esposizione orale sia la produzione scritta.  

 

 

METODI:  

 

Il lavoro svolto durante l'anno ha seguito una scansione suddivisa in lezioni frontali svolta in PRESENZA o a 

DISTANZA e sono state condotte, per quanto possibile, in forma interattiva (lezione dialogata) per consentire 

agli alunni una collaborazione e una partecipazione attiva al fine di dare un importante contributo alla 

costruzione del proprio apprendimento.  

Durante tutta la durata del corso si è sempre cercato di fornire e sottolineare il forte legame interdisciplinare tra 

gli argomenti trattati e quelli tipici di altre discipline. 

Durante l’anno si è utilizzato anche il programma GeoGebra che, grazie alle sue caratteristiche di dinamicità e 

rappresentazione, aiuta a comprendere meglio gli oggetti matematici anche nella loro essenza più nascosta. 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a videolezioni a distanza. 

 

 

MEZZI: 

 

Libro di testo; materiale in PowerPoint; GeoGebra, Internet attraverso la LIM 

DAD (DIDATTICA a DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute tramite:  

• GOOGLE CLASS ROOM per la gestione, la creazione, la distribuzione del materiale didattico, 

l’assegnazione e la valutazione di compiti online, la condivisione dei contenuti della lavagna digitalizzati e in 

generale dei materiali di scambio tra insegnante e studenti;   

• CISCO WEBEX MEETINGS per le VIDEOLEZIONI; 
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SPAZI:  

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe. 

A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente tramite piattaforme online interattive come 

Google ClassRoom e Cisco Webex Meetings. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

 

La valutazione finale – oltre che dell’acquisizione dei contenuti, delle competenze e delle abilità dimostrate – ha 

tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni, della puntualità nella produzione dei lavori assegnati, della 

continuità e dell’impegno profusi, del miglioramento rispetto alle conoscenze e competenze di partenza, 

conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni per dipartimento. 

Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate, in classe, prove scritte e interrogazioni orali. 

Per la valutazione delle prove curricolari si rimanda alla griglia approvata nella riunione per dipartimenti, per 

quanto riguarda la valutazione delle simulazioni si rimanda alle griglie allegate a tale documento. 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020 sono state privilegiate le verifiche orali 

effettuate tramite CISCO WEBEX MEETINGS e la valutazione di compiti assegnati tramite la piattaforma 

GOOGLE CLASSROOM 

 

 

PROGRAMMA 

 

TRIMESTRE 

RIPASSO FUNZIONI: 

• PRIMI PASSI PER LO STUDIO DI FUNZIONE: definizione di funzione, dominio intersezioni con 

gli assi e segno di funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali, logaritmiche.  

RIPASSO LIMITI: 

• LIMITI PER x CHE TENDE A UN VALORE REALE: concetto di limite, definizione di limite 

(destro e sinistro) per x che tende a un valore reale, calcolo di limiti (destro e sinistro) per x che tende a un valore 

reale.  

Funzioni continue, discontinuità di prima, seconda e terza specie, asintoti verticali. Interpretazione grafica. 

 

PENTAMESTRE 

• LIMITI PER x CHE TENDE A ±∞: definizione di limite per x che tende a ±∞, calcolo di limiti di 

funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a ±∞, asintoti orizzontali. Interpretazione grafica 

• LIMITI FONDAMENTALI: calcolo dei limiti fondamentali. DAD 

• RIPRESA DELLO STUDIO DI FUNZIONE: limiti e asintoti. DAD 

DERIVATE: 

• DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizione e concetto di derivata, funzione derivabile, punti 

stazionari. DAD 

• CALCOLO DI DERIVATE: derivate fondamentali, della somma, prodotto e quoziente. DAD 

• COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE: crescenza e decrescenza di una funzione, 

massimi, minimi, flessi, concavità e convessità. DAD 
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TESTO DI ADOZIONE 

Bergamini, Trifone, Barozzi. Matematica.azzurro Volume 5 seconda edizione con Tutor,  Zanichelli editore. 

 

 

Il docente   
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE : Nicole Turcati 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

I contenuti previsti dalla programmazione sono stati acquisiti complessivamente in modo sufficiente. 

 

Competenze 

La padronanza del linguaggio specifico della disciplina è stata raggiunta globalmente in modo sufficiente. Un 

gruppo di studenti è stato supportato nell'esposizione orale anche attraverso domande guida da parte 

dell'insegnante al fine di raggiungere la capacità di esprimersi in modo consequenziale, rigoroso e sintetico. 

Alcuni studenti hanno mostrato una buona partecipazione riuscendo ad applicare le conoscenze acquisite anche 

in situazioni concrete della vita reale. 

 

Abilità 

Una parte degli alunni ha sviluppato un metodo di lavoro autonomo, con capacità di rielaborazione personale e 

di sintesi degli argomenti di studio, ottenendo risultati soddisfacenti. Per altri, è stato necessario presentare i 

contenuti trattati in modo diverso, mediante l’utilizzo di schemi e mappe concettuali così da aiutarli a superare le 

difficoltà dimostrate, interiorizzare i concetti fondamentali e superare lo studio prevalentemente mnemonico. 

Tali abilità sono in via di sviluppo. 

 

METODI 

All'inizio del corso sono stati presentati i nuclei tematici e gli argomenti del programma preventivo e sono state 

condivise le finalità che orientano l'azione educativa e didattica per suscitare interesse e rafforzare la motivazione 

allo studio. 

Gli interventi si sono basati su lezioni frontali in PRESENZA o a DISTANZA e sono state integrate da 

PowerPoint creati dall’insegnante, esercitazioni e proiezione di filmati sugli argomenti trattati per favorire una 

partecipazione attiva e stimolare la curiosità degli studenti, l'osservazione e la formulazione di ipotesi. 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video registrate o in 

presenza. 

 

MEZZI 

1. Utilizzo del libro di testo in adozione. 

2. Integrazioni al libro di testo con presentazioni Power Point. Quando necessario sono state utilizzate altre 

risorse interattive quali la LIM, Internet e simulazioni virtuali. 

DAD (DIDATTICA a DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute tramite:  

• GOOGLE CLASSROOM per la gestione, la creazione, la distribuzione del materiale didattico, 

l’assegnazione e la valutazione di compiti online, la condivisione dei contenuti tra insegnanti e studenti;   

• CISCO WEBEX MEETINGS per le VIDEOLEZIONI in diretta; 

• DISCORD per le AUDIOLEZIONI in diretta; 

• SCREENCAST –o– matic per le videolezioni in differita. 

 

SPAZI 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in aula. 
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A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente tramite piattaforme online messe a disposizione 

dall’istituto. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale non si è basata solo sulle verifiche dei livelli di acquisizione dei contenuti, delle competenze 

e delle abilità, ma ha considerato anche la partecipazione attiva alle lezioni, la puntualità nella produzione dei 

compiti assegnati, l'impegno e l'interesse dimostrati conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni di 

dipartimento. Per quanto concerne l'accertamento delle competenze sono state effettuate prove scritte e orali e 

simulazioni di terze prove dell'Esame di Stato. Per le prove orali e scritte si rimanda alla griglia di valutazione 

adottata per dipartimenti. Invece, per quanto riguarda la valutazione delle terze prove, si fa riferimento alla griglia 

presente in questo documento. 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020 sono state privilegiate le verifiche orali effettuate 

tramite CISCO WEBEX MEETINGS e la valutazione di compiti assegnati tramite la piattaforma GOOGLE 

CLASSROOM. 

 

PROGRAMMA 

TRIMESTRE 

ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA 

- Il ruolo centrale del carbonio. 

- Le formule di struttura.  

- La grande famiglia degli Idrocarburi (alcani, alcheni, alchini e idrocarburi aromatici). 

- Nomenclatura di composti organici: alcani, alcheni e alchini (cenni). 

- Isomeria. 

- I gruppi funzionali: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, ammine e ammidi. 

(Da pag. 2 a 16 (no articolo “E’ pericoloso sottovalutare i danni provocati dall’alcol etilico” di pag. 12)) 

LE BIOMOLECOLE 

- La chimica dei viventi. 

- I carboidrati. 

- I lipidi. 

- Le proteine. 

- Gli enzimi. 

(Pag.: da 20 a 38 (no articoli “Assunzione di biomolecole e dieta per chi pratica sport” di pag. 23, “Doping 

sportivo, un trucco per migliorare le prestazioni fisiche” di pag. 31, “Dieta e benessere” di pag. 33)) 

 

PENTAMESTRE 

DNA, CROMOSOMI E GENOMA 

- Struttura e funzione degli acidi nucleici.  

- La struttura dei cromosomi. 

- Il genoma umano. 

- Per saperne di più: L’impronta genetica. 

 (Pag.: da 68 a 78) 

 

INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE (DAD) 

- Il DNA ricombinante. 

- Per saperne di più: Elettroforesi su gel. 
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- Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze nucleotidiche. 

- Batteri e piante geneticamente modificate. 

- Gli animali transgenici. 

- Biotecnologie e medicina. 

(Pag.: da 114 a 134 (no articoli “I batteri sintetici di Craig Venter” di pag. 123 e “Gli organismi geneticamente 

modificati in Italia” di pag. 127)) 

 

LA DINAMICA DELLA CROSTA TERRESTRE (DAD) 

- Wegener e la teoria della deriva dei continenti.  

- L’interno della Terra. 

- Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. 

- I movimenti delle placche e le loro conseguenze.  

(Pag.: da T2 a T14) 

 

Testi in adozione 

Percorsi di scienze naturali. Dalla tettonica alle biotecnologie. Helena Curtis; N. Sue Barnes; Adriana Schnek; 

Graciela Flores; Laura Gandola; Roberto Odone; Editore Zanichelli. 

 

 

 

Il docente   
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STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE:  Margherita Favaretto 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

La classe è riuscita a concepire la storia dell'arte come disciplina trasversale, in quanto fonte di molteplici 

collegamenti interdisciplinari; a riconoscere la materia come una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente. Permangono, in alcuni studenti, sostanziali difficoltà nell'individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte 

e il contesto storico-culturale nel quale l'opera è stata creata.  

 

Obiettivi globalmente raggiunti in termini di  

CONOSCENZE:  

- Capire come lo studio della Storia dell’arte metta in evidenza i nessi che, nella storia di ogni civiltà, esistono 

tra storia, filosofia, letteratura, politica, religione e arte; 

- Offrire agli studenti una chiave di lettura del presente; 

- Educarli alla conoscenza, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio artistico culturale e ambientale in 

riferimento anche alla Costituzione italiana; 

- Sviluppare una dimensione critica e estetica personale per arricchire la qualità di vita senza cadere in 

un’adesione passiva ai gusti di massa; 

- Conoscere i diversi movimenti artistici dal Settecento ai giorni nostri, cogliendone le analogie e le differenze. 

Riuscire a dare un apporto personale a tale riflessione. 

ABILITÀ: 

- Riconoscere gli elementi peculiari del linguaggio figurativo dei diversi movimenti artistici che si susseguono 

dalla metà del Settecento ai giorni nostri; 

- Inquadrare storicamente i fenomeni artistici e le opere, rapportandole al contesto sociale, letterario, culturale 

ed economico che le ha prodotte; 

- Esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi utilizzando un linguaggio specifico della 

materia; 

- Fare una lettura iconografica e iconologica di un’opera d’arte conosciuta e non. 

COMPETENZE:  

- Saper analizzare le situazioni storiche-artistiche studiate, collegandole con il contesto più generale, 

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti; 

- Sapersi orientare sui concetti generali relativi alla produzione culturale nell’ambito delle arti visive; 

- Maturare, anche in relazione con le attività svolte in ambito extracurricolare, le necessarie competenze per una 

vita civile attiva e responsabile nei confronti del patrimonio ambientale e storico-artistico. Educarli al rispetto, 

alla difesa e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 

METODI:  

Il programma è stato suddiviso in unità didattiche al termine delle quali si è  svolta una prova orale o scritta. Le 

lezioni, principalmente di tipo frontale in aula o con lezioni live su piattaforme digitali, hanno fornito agli 
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studenti la visione di presentazioni PowerPoint creati dal docente. I PowerPoint o i filmati visionati hanno 

permesso di stimolare negli alunni un collegamento con le altre materie o un pensiero critico personale. Le unità 

didattiche prevedevano la presentazione generale di un movimento artistico e del suo contesto storico-culturale, 

per poi procedere con la conoscenza dei singoli artisti, dei loro stili, delle loro peculiarità e l'analisi delle loro 

opere, lasciando spazio a riflessioni personali da parte degli studenti. L’impostazione delle lezioni con un 

approccio comparativo è finalizzata alla preparazione per la gestione di un colloquio interdisciplinare. 

DURANTE LA DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto 

ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio o 

video in presenza “live”, per non perdere il rapporto diretto con i ragazzi e continuare a stimolare il loro 

approccio critico e curioso alla materia.  

 

MEZZI: 

- Libro di testo integrato con appunti del docente; 

- PowerPoint fatti dell'insegnante comprensivi di approfondimenti e sintesi al fine di contestualizzare 

movimenti e opere; 

- Esposizione e approfondimento degli studenti su argomenti concordati; 

- Materiale audiovisivo 

- LIM 

DURANTE LA DAD (DIDATTICA a DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto 

ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute tramite:  

• GOOGLE CLASS ROOM (alle volte anche e-mail) per la gestione, la creazione, la distribuzione del materiale 

didattico, l’assegnazione e la valutazione di compiti online, la condivisione dei contenuti tra insegnanti e studenti;   

• CISCO WEBEX MEETINGS per le VIDEOLEZIONI; 

• DISCORD per le AUDIOLEZIONI. 

 

 

 

SPAZI:  

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe. 

A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente tramite piattaforme online messe a disposizione 

dall’istituto. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

Le verifiche della preparazione storico-artistica saranno effettuate attraverso sia test scritti sia orali 

prevalentemente composti da domande a risposta aperta che dimostrassero non solo la capacità di fare una 

lettura critica dell’opera d’arte, ma anche la conoscenza del contesto storico-culturale nel quale l’opera è stata 

creata.  

I criteri di valutazione specifici della materia sono: l’organizzazione logica dei contenuti, la capacità di sintesi e di 

elaborazione personale e critica degli stessi, la padronanza dei termini specifici della materia. Per l’accertamento 

delle competenze verranno effettuate verifiche in classe scritte ed orali. Per la valutazione di ogni singolo 

studente, tuttavia, sono presi in considerazione altri fattori quali: impegno, partecipazione alla vita di classe, 

volontà e disciplina. I criteri di valutazione corrispondono alle indicazioni adottate nella griglia del Dipartimento. 

http://www.istitutoparini.it/


 

ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"      
Calle de Lena 1/3 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it  

 

…………………………………..DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato  2019-20 87 

 

 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020 sono state privilegiate le verifiche orali 

effettuate tramite CISCO WEBEX MEETINGS e la valutazione di compiti assegnati tramite la piattaforma 

GOOGLE CLASSROOM. 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

TRIMESTRE 

• NEOCLASSICISMO: contesto storico di fine Settecento; lo studio sistematico dell’antico; l’arte come 

ricerca del bello ideale – Winckelmann; l’arte tra contenuto storico e impegno civile; caratteri generali, pittura, 

scultura, architettura. 

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

- A. CANOVA: Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria;  Amore e Psiche. 

• FERMENTI PREROMANTICI:  

- F. GOYA: Il 3 maggio 1808: Fucilazioni alla montagna del Principe Pio; Il sonno della ragione genera 

mostri. 

• ROMANTICISMO: contesto storico dei primi dell’Ottocento; caratteri generali, pittura, scultura, 

architettura. La pittura di paesaggio: Pittoresco e Sublime a confronto. Neoclassicismo e Romanticismo a 

confronto. 

- T. GÉRICAULT: La zattera della Medusa; Alienati. 

- E. DELACROIX: La Libertà che guida il popolo. 

- J. CONSTABLE: Studi di nuvole. 

- J. M. W. TURNER: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito. 

• REALISMO: contesto storico di metà Ottocento in Francia (moti rivoluzionari a Parigi e ascesa di 

Napoleone III); la rivoluzione del Realismo - caratteri generali della pittura; il Positivismo e il Manifesto del 

Partito Comunista; pro e contro delle innovazioni scientifiche della Seconda Rivoluzione Industriale. 

- G. COURBET: Gli spaccapietre;   

• ARCHITETTURA DEL FERRO E INGEGNERIA STRUTTURALE: Il Palazzo di Cristallo, Torre 

Eiffel.  

• ART NOUVEAU (unità svolta in CLIL, II lingua straniera Francese/Spagnolo): caratteri generali; il 

concetto di natura; Arts&Craft; l’arte contro la macchina; l’Art Nouveau nei vari paesi. Gli approfondimenti sono: 

- A. GAUDÌ (Modernismo in Spagna): Casa Batlò, Casa Milà; CLIL in Spagnolo 

- La Parigi della seconda metà dell'800 e primi del ‘900; H.Guimard entrata delle Metropolitana. CLIL in 

Francese 

 

• SECESSIONE VIENNESE: G. KLIMT: Giuditta I.  

• FOTOGRAFIA: nascita ed evoluzione della fotografia; la rivoluzione nel rappresentare la realtà mediante 

la fotografia; rapporto fotografia-pittura; Nadar e il suo apporto all’Impressionismo. 

PENTAMESTRE 
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• IMPRESSIONISMO: quadro storico; aspetti salienti della pittura impressionista; tecnica rivoluzionaria; 

come le nuove scoperte della seconda rivoluzione industriale aiutano i pittori impressionisti. L’influenza delle 

stampe giapponesi. Il caso Manet, precursore impressionista, e la sua posizione netta nel non aderire al 

movimento Impressionista. 

- E. MANET: Colazione sull’erba, Olympia.  

- C. MONET: Impressione sole nascente, le serie: Covoni, Pioppi, La facciata cattedrale di Rouen; 

- E. DEGAS: La lezione di ballo. 

- P. A. RENOIR: Il ballo al Moulin de la Galette.  

• POSTIMPRESSIONISMO: contesto storico di fine Ottocento, l’alba della società di massa; la scienza del 

colore; il rapporto con il Positivismo; isolamento dell’artista moderno; alienazione; nascita della pubblicità. 

- PUNTINISMO: G. SEURAT: Una domenica alla Grande Jatte;  

- P. GAUGUIN: Il cristo giallo.  

- H. de TOULOUSE-LAUTREC: Muolin Rouge. 

Gli argomenti che seguono sono stati svolti in modalità di didattica a distanza 

- V. VAN GOGH: I mangiatori di patate,  Campo di grano con volo di corvi.  

• AVANGUARDIE STORICHE: concetto di avanguardia in arte; la frattura del Novecento; scansione 

temporale delle avanguardie; concetto di manifesto d’avanguardia.  

• TRA SIMBOLISMO E ESPRESSIONISMO: culmine dell’antinaturalismo, alienazione, germi 

dell’avanguardia espressionista. 

- E. MUNCH: L’urlo; Madonna. 

• L’ESPRESSIONISMO:  caratteri generali; differenza tra Impressionismo ed Espressionismo; nascita 

dell’Espressionismo francese: i Fauves; nascita dell’Espressionismo tedesco: Die Brüche; analogie e differenze tra 

espressionismo francese e tedesco. 

- Matisse: confronto: Tavola imbandita – Stanza rossa 

- E. L. Kirchner: Cinque donne per strada. 

• FUTURISMO: l’estetica futurista di F.T. Marinetti; il manifesto futurista; ideali futuristi e caratteristiche 

principali dell’arte futurista; l’interventismo. La moda futurista. 

- U. BOCCIONI: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio;  

- G. BALLA: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

• CUBISMO: caratteri generali; la quarta dimensione; la scomposizione in piani; il primitivismo; la tecnica 

del collage..  

- P. PICASSO: (periodo blu) Poveri in riva al mare; (periodo rosa); Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 

• ASTRATTISMO: gli esordi di Kandinskij e il Der Blaue Reiter; passaggio all’astrazione; lo spiritualismo 

nell’arte; caratteri generali. Per approfondire: progetto “origine e sviluppo della pittura non figurativa”.  

- V. KANDINSKIJ: Alcuni cerchi; Blu di cielo. 

• DADAISMO: contesto storico; ideologia contro la guerra; la linea nichilista; caratteri generali.  

- M. DUCHAMP: Fontana. 
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• SURREALISMO: caratteri generali; la linea dell’inconscio; teorie di Freud influenzano l’arte; il risvolto in 

arte del moderno concetto di tempo di Bergson e degli studi sulla relatività di Einstein.  

- R. MAGRITTE: L’uso della parola I; 

- S. DALÌ :  La persistenza della memoria 

• ARCHITETTURA: i nuovi materiali nell’edilizia; la figura di Le Corbusier: una nuova architettura per una 

nuova società. 

- LE CORBUSIER: Villa Savoye 

• LAND ART: uomo e natura al servizio dell’arte; nuovo modo di creare arte; nuovo oggetto artistico. 

Collegamento tra Land Art e inquinamento, rispetto del pianeta Terra. 

 

TESTO DI ADOZIONE 

G. Dorfles G.Pieranti E.Princi A.Vettese, Capire l'arte. Dal Neoclassicismo ad oggi. Ed. Oro. Vol. 3. Atlas, Torino, 

2019. 

 

 

 

Il docente   
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  Enrico Lazzarin 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità:  
 

• CONOSCENZE: E’ stato raggiunto lo sviluppo delle capacità di assimilazione e apprendimento, attraverso 
una armonica organizzazione del pensiero, e con una progressiva difficoltà, la capacità di individuare nessi 
logici relativi allo studio delle Scienze del Corpo Umano nella sua struttura e funzione, e delle varie 
metodologie di sviluppo delle capacità legate a vari ambiti sportivi. 

• COMPETENZE: E’ stata raggiunta una corretta padronanza delle abilità nei processi coordinativi di tipo 
generale e speciale anche in situazioni di apprendimento diversificato. 

• CAPACITA’:  Si sono consolidate le capacità autonome nell’utilizzo delle competenze teorico-pratiche  
motorie e sportive attraverso lo sviluppo dei processi di causa-effetto e con capacità  di decodificare 
sequenze relative alla funzionalità dei grandi apparati e della biomeccanica del movimento umano. 

 
METODI: 
 

− L’attività pratica è stata strutturata e guidata con un certo margine di elasticità nella fase iniziale e centrale 
della lezione, libera o suggerita nella fase ludica finale; E stata utilizzata l’attività pratica guidata di tipo 
agonistico. Le modalità di intervento sono state di tipo verbale e gestuale; 

− A partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso a lezioni audio/video registrate attraverso piattaforme web (Zoom, 
Classroom). 

 
MEZZI: 

− Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi di tipo codificato e non codificato; 

− Per la parte teorica, oltre al libro di testo,  sono stati utilizzati articoli tratti da internet e appunti predisposti 
dal docente (PPT, PDF o WORD). 

 
SPAZI: 

− E’ stata utilizzata una palestra attrezzata, impianti sportivi  specifici relativi alle discipline previste nel piano di 
lavoro e l’aula magno o un’aula dell’istituto per le lezioni teoriche. A partire da marzo 2020, in ottemperanza 
al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso a lezioni 
attraverso piattaforme web (Zoom, Classroom) 

 
CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE: 
 
Per la parte pratica: 

− Fino al mese di Febbraio, attraverso l’osservazione comportamentale e il livello di abilità raggiunto con 
costanti verifiche durante l’attività e attraverso test di controllo di tipo coordinativo e condizionale;  

 
Per la parte teorica : 

− dal mese di marzo attraverso verifiche con test/quiz su piattaforma classroom e interrogazioni orali attraverso 
piattaforma Webex (cisco system). La valutazione ha tenuto in considerazione la partecipazione, l'attenzione, 
la puntualità e il  progressivo miglioramento dell'apprendimento  tramite DAD. 

 
PROGRAMMA 

 
TRIMESTRE 

 
LE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI GENERALI 
Per la parte pratica 

• Test in ingresso 
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- Sviluppo delle capacità coordinative: esercizi di controllo propriocettivo ed esterocettivo 

- Sviluppo della percezione spazio-temporale: sequenze didattiche con variazioni ritmico-spaziali 

- Sviluppo delle capacità di differenziazione cinestesica: sequenze didattiche con piccoli attrezzi  

• Sviluppo  e consolidamento delle capacità coordinative di tipo generale e speciale  

- Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e dinamico. 

- Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  
 
Sviluppo e consolidamento delle capacità condizionali   

➢ Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del movimento 
secondo i  parametri di forza,velocità e resistenza 

➢ Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 
 
EDUCAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 
Nel processo di sensibilizzazione alla pratica sportiva sono state proposte le seguenti attività: 
 
Per la parte pratica 

• Calcio a 5 

➢ Capacità di intuizione tecnico-tattica. 

➢ Conoscenza dei fondamentali di gioco  

➢ Controllo sulla sequenzialità dei movimenti intersegmentari secondo una tattica di gioco efficace. 

➢ Capacità di anticipazione motoria. 

➢ Capacità di controllo e auto-correzione del movimento. 

➢ Sviluppo della capacità della visione periferica. 

➢ Capacità di controllo della palla nelle varie fasi del gioco. 

➢ Sviluppo della capacità decisionale. 
 

• Pallavolo 

➢ Conoscenza dei fondamentali di gioco  

➢ Capacità di controllo e auto-correzione del movimento. 

➢ Sviluppo della capacità della visione periferica. 

➢ Capacità di controllo della palla nelle varie fasi del gioco. 

➢ Sviluppo della capacità decisionale. 
 
Per la parte teorica 

• Le capacità motorie  

- Le capacità coordinative di tipo generale e speciale 

- Le capacità condizionali (Forza – Velocità – Resistenza) 
 

• La Pallavolo 

- Le regole e i fondamentali  di gioco 
 

PENTAMESTRE 
 
Per la parte pratica 
Sviluppo delle capacità coordinative di tipo generale e speciale  

- Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e dinamico. 

- Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  
 
Sviluppo delle capacità condizionali   

- Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del movimento 
secondo i  parametri di forza,velocità e resistenza 

- Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 

- Esercizi ai grandi attrezzi 
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Educazione alla pratica sportiva 
Nel processo di sensibilizzazione alla pratica sportiva sono state proposte le seguenti attività: 
 
Il basket 

➢ Capacità di intuizione tecnico-tattica. 

➢ Conoscenza dei fondamentali di gioco  

➢ Controllo sulla sequenzialità dei movimenti intersegmentari secondo una tattica di gioco efficace. 

➢ Capacità di anticipazione motoria. 

➢ Capacità di controllo e auto-correzione del movimento. 

➢ Sviluppo della capacità della visione periferica. 

➢ Capacità di controllo della palla nelle varie fasi del gioco. 

➢ Sviluppo della capacità decisionale. 
 
Circuit training di forza generale 

➢ Conoscenza dei movimenti analiti corretti nelle varie esercitazioni  

➢ Utilizzo di vari attrezzi per lo sviluppo della Forza. 

➢ Sviluppo delle capacità di forza settoriali 

➢ Sviluppo della capacità cardio – vascolari  
 
Per la parte teorica 

• Mezzi e metodi di sviluppo dell’allenamento sportivo 
 

1. Metodologie di sviluppo della Resistenza:  

- Apparato respiratorio e cardio circolatori (cenni) 

- Composizione del sangue (ripasso)  

- Metabolismo energetico (D.A.D.) 
- Meccanismi di risintesi dell'A.T.P. (D.A.D.) 
 

2. Metodologie di sviluppo della rapidità o velocità: 

- Sistema nervoso (cenni)  

- Velocità ciclica e aciclica   
 
        Il basket 

- Le regole e i fondamentali  di gioco (D.A.D.) 
 
 
 Verifica in uscita sulle competenze acquisite 
Per la parte pratica 

- Esercitazioni di controllo delle capacità sviluppate, sia coordinative che condizionali. 

- Test di valutazione funzionale  
Per la parte teorica 

- Test quiz a risposta aperta o multipla (D.A.D.) 
 
 
Il docente   
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE: Maria Albana Mazzarri  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.: 

 

CONOSCENZE 

Le  conoscenze acquisite, relative al programma svolto, si possono ritenere soddisfacenti.  Complessivamente la 

classe ha assunto sufficiente  capacità di rielaborazione critica e personale attraverso la conoscenza delle norme 

connessa con i mutamenti sociali nel tempo e nello spazio e l’uso del linguaggio tecnico della materia,  attraverso 

lo studio domestico del materiale fornito. 

 ABILITA’ 

Le verifiche, prettamente di carattere orale e scritto, denotano globalmente una sufficiente abilità  nel saper 

illustrare e descrivere i caratteri salienti della materia,  nel saper cogliere gli aspetti più pregnanti del diritto.  Il 

lavoro svolto durante l'anno ha seguito una scansione suddivisa in lezioni frontali svolta in PRESENZA o a 

DISTANZA, sviluppate attraverso spiegazioni,  creati dall’insegnante,  atti a creare una discussione guidata e una 

rielaborazione critica. Ciò ha consentito  l’apprendimento dello studente e  l’acquisizione di 

concetti normativi orientati  alla preparazione per la gestione di un colloquio interdisciplinare. 

COMPETENZE  

In termini di  competenze, la maggior parte delle alunne e degli alunni ha dimostrato di saper utilizzare gli 

strumenti fondamentali per una formazione sufficiente della materia. 

 

METODI: 

Il lavoro svolto durante l'anno ha seguito una scansione suddivisa in lezioni frontali svolta in PRESENZA o a 

DISTANZA, sviluppate attraverso spiegazioni, presentazioni delle lezioni con schede esplicative create 

dall’insegnante e  inserite in  classroom,  atte a sviluppare  una discussione guidata e una rielaborazione critica. 

Ciò ha consentito  l’apprendimento dello studente e  l’acquisizione di concetti normativi orientati  alla 

preparazione per la gestione di un colloquio interdisciplinare. 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni inseriti nella piattaforma 

google classroom. 

MEZZI: 

Oltre al libro di testo, sono state utilizzate fotocopie, dispense. A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute 

tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati adotti come strumenti Google ClassRoom  con lezioni create  

dall’insegnante,  atte a sviluppare  una discussione guidata e una rielaborazione critica. Ciò ha permesso il dialogo 

formativo con gli studenti. 

DAD (DIDATTICA a DISTANZA): a partire da marzo 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 

marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono tenute tramite: 

• GOOGLE CLASS ROOM per la gestione, la creazione, la distribuzione del materiale didattico, 

l’assegnazione e la valutazione di compiti online e  la condivisione dei contenuti tra insegnante e studenti.   

SPAZI: 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in classe. 

A partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute esclusivamente tramite piattaforme online messe a disposizione 

dall’istituto. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche della preparazione  sono state effettuate attraverso compiti scritti prevalentemente  composti da 

domande a risposta, compiti e ricerche predisposti dal singolo alunno su argomenti concordati, utilizzando la 

metodologia fornita da Google CassRoom.  I criteri di valutazione specifici della materia sono stati: 

l’organizzazione logica dei contenuti, la capacità di sintesi, l’elaborazione personale e critica degli stessi, la 

padronanza dei termini giuridici. Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate verifiche in classe 

scritte ed orali. Tuttavia per la valutazione di ogni singolo studente sono stati presi in considerazione altri fattori 

quali: impegno,attenzione, partecipazione alla vita di classe, volontà e disciplina, la puntualità, il progressivo 

miglioramento dell’apprendimento. I criteri di valutazione corrispondono alle indicazioni adottate nella griglia 

dell’Istituto a cui si rimanda. 

DAD (DIDATTICA A DISTANZA): a partire da marzo 2020 sono state privilegiate le verifiche orali 

effettuate tramite GOOGLE CLASSROOM. e la valutazione di compiti assegnati tramite la piattaforma 

GOOGLE CLASSROOM. 

 

 

PROGRAMMA 

 

TRIMESTRE 

 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

Caratteri e struttura della Costituzione  

L’Assemblea Costituente – la Commissione dei Settantacinque 

La revisione della Costituzione ( art. 138 Cost.) 

LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI 

Caratteri generali dei  principi fondamentali – principio di inamovibilità –  

Correlazione con l’art. 139 della Cost. 

Il principio di personalità (art. 2 Cost.) – Il concetto della piramide rovesciata - 

Il principio di libertà  (art. 13 Cost.) 

Le misure cautelari (limitazioni al diritto di libertà): pericolo di fuga, inquinamento delle prove, 

reiterazione del reato. 

Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) L’uguaglianza formale e sostanziale – la disparità di genere. 

Il diritto alla difesa ( artt. 24 – 25 – 27 Cost.) 

La tutela dell'ambiente ( art. 9 e il Trattato di Kjoto) 

 

PENTAMESTRE 

 

LE NOSTRE ISTITUZIONI 

 

IL PARLAMENTO 

Formazione – concetto di bicameralismo perfetto  (artt. 55 – 56- 57 Cost.) 

Il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale 

Il Parlamento in seduta comune 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  (DAD) 

Elezione, durata, compiti ( artt. 83 – 84 – 87 Cost.) 

IL GOVERNO (DAD) 

Cenni sulla sua costituzione, formazione e poteri ( artt. 92 e 95 Cost.) 

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI (DAD) 
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Le leggi costituzionali e le leggi ordinarie  

Decreti legge e decreti legislativi 

LA MAGISTRATURA (DAD) 

I giudici sono soggetti soltanto alla legge ( art. 101 Cost.) 

I giudici sono inamovibili ( art. 107 Cost) 

DIRITTI FONDAMENTALI (DAD) 

Rapporti politici:   

Il diritto di voto ( art. 48 Cost.)  

Cenni sul referendum ( art. 75 Cost.) 

Rapporti economici:  

Il diritto al lavoro ( art. 35 Cost.), 

Le nuove frontiere del lavoro: Industria 4.0, il Gig economy 

Il diritto di sciopero ( art. 40), distinzione con la serrata. 

Distinzione tra disoccupati e inoccupati, il fenomeno dei Neet  

Rapporti etico-sociali 

La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) 

I limiti della stampa e dei mezzi informatici 

Un caso controverso: il negazionismo 

La libertà religiosa  (artt. 3 e 8 Cost.) 

L’obiezione di coscienza  

Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) 

Il consenso informato, le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) 

I trattamenti sanitari obbligatori (Tso) 

Eutanasia e il suicidio assistito 

LA CITTADINANZA  (DAD) 

Modi di acquisto della cittadinanza previsti dalla legislazione italiana 

Ius sanguinis, ius soli, ius culturae 

La cittadinanza digitale: problematiche sull’uso di Internet 

Il digital divide – la privacy online – il diritto all’oblio). 

 

Testo:  LA COSTITUZIONE ESPLICATA Autore Del Giudice  Ed. Simone 

 

Il docente   
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COLLEGIALITÀ 
Il presente documento è stato redatto collegialmente ed approvato all’unanimità dai membri del Consiglio di 
Classe della 5^ Liceo Linguistico dell’Istituto Paritario“G. Parini”. 
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