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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 Ministero dell'Istruzione, e pertanto abilitata al rilascio dei titoli di diploma di istruzione
tecnica e liceale.
È una scuola libera e laica, affiliata all'ANINSEI Confindustria - Associazione nazionale istituti non statali di
educazione e istruzione.
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.
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LA FORMAZIONE LICEALE

PARTE SECONDA

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.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Primo Biennio Secondo Biennio
DISCIPLINA
5° anno
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
Religione cattolica o Attività alternative
1
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 Prima Lingua Straniera
Argomenti:

•

Lingua Inglese: “Guernica nella storia e nell’arte”
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
Composizione della classe
La classe Quinta Liceo Linguistico è composta da 18 studenti, 9 maschi e 9 femmine, tutti facenti parte dello
stesso nucleo scolastico tranne un allievo che si è integrato solo a partire dall’ultimo anno.
Il livello di preparazione iniziale relativamente a conoscenze, competenze e abilità dimostrato dagli studenti è
apparso omogeneo dall’ inizio dell’anno, attestandosi ad un livello globalmente discreto, nelle discipline dell’asse
umanistico ma evidenziando talvolta alcune difficoltà nell’asse 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 è complessivamente buono. Il gruppo classe si è dimostrato maturo e partecipe,
collaborando con i docenti per raggiungere gli obiettivi didattici prefissati.
Nel corso del trimestre e del pentamestre si sono svolte le simulazioni della prima e della seconda prova scritta
e del colloquio orale fornendo agli alunni la possibilità di raggiungere una preparazione mirata in vista
dell’Esame di Stato. Oltre al regolare lavoro scolastico svolto in classe, sono state realizzate attività che hanno
contribuito al conseguimento delle finalità formative preventivamente concordate dal Consiglio di Classe.
Relativamente alle situazioni di alunni con BES/DSA, si rimanda al fascicolo allegato al Documento, a disposizione del
Presidente della Commissione.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe della 5a Liceo Linguistico è costituito dai seguenti docenti:
DISCIPLINA
Lingua e Letteratura italiana
Lingua e cultura straniera 1 - inglese
Lettorato di inglese
Lingua e cultura straniera 2 - spagnolo
Lettorato di spagnolo
Lingua e cultura straniera 2 e 3 - francese
Lettorato di francese
Lingua e cultura straniera 3 - tedesco
Lettorato di tedesco
Lingua e cultura straniera 3 - russo
Lettorato di russo
Lingua e cultura straniera 3 - cinese
Lettorato di cinese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze Motorie e Sportive
Attività Alternativa

DOCENTE
Valeria POPULIN
Marina DEL MONDO
Bernard De’Von GRAY JR
Anna BIGAI
Joaquín ZAMBRANO
Giorgia CASER
Florence CENZATO
Gabriella DULLIA
Lea CAPONE
Francesco BIGO
Inna RUSEIŠVILI
Federica BISERNI
Xinyao BIAN
Mauro PITTERI
Giulia GAMBILLARA
Egidio D’AMATO
Egidio D’AMATO
Alessandro MAZZER
Giulia GAGGETTA
Isabella BRUNELLO
Marina DEL MONDO
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CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
III ANNO

IV ANNO

V ANNO

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Lingua e letteratura italiana

Valeria Populin

Valeria Populin

Valeria Populin

Prima Lingua – Inglese

Stella Martorelli

Sarah Novello

Sarah Novello
Marina Del Mondo

Seconda Lingua – Spagnolo

Fosca Barbato

Anna Bigai

Anna Bigai

Seconda Lingua – Francese

Andrée Rizzi

Giorgia Caser

Giorgia Caser

Terza Lingua – Tedesco

Gabriella Dullia

Gabriella Dullia

Gabriella Dullia

Terza Lingua – Russo

Francesco Bigo

Francesco Bigo

Francesco Bigo

Terza Lingua – Cinese

Federica Biserni

Federica Biserni

Federica Biserni

Andrée Rizzi

Giorgia Caser

Giorgia Caser

Storia

Maria Josè Amato

Maria Josè Amato

Mauro Pitteri

Filosofia

Maria Josè Amato

Maria Josè Amato

Gambillara Giulia

Mattia Tinotti

Egidio D’Amato

Egidio D’Amato

Egidio D’Amato

Egidio D’Amato

Egidio D’Amato

Scienze naturali

Nicole Turcati

Nicole Turcati

Alessandro Mazzer

Storia dell’arte

Margherita Favaretto

Margherita Favaretto

Giulia Gaggetta

DISCIPLINA

Terza Lingua – Francese

Matematica
Fisica

Scienze motorie e sportive

Enrico Lazzarin

Religione Cattolica/Attività
alternativa

Camilla Fior

Isabella Brunello
Giovanni Picciallo

Isabella Brunello
Marina Del Mondo
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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 Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella comprensione, nella
INSUFFICIENTE capacità di applicazione e di impegno allo studio. Si esprime in modo incerto e poco
(1 – 4)
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, per il corrente A.S., provvede all’attribuzione del credito scolastico fino a un massimo di
cinquanta punti. Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della Tabella di cui all’allegato A del D.Lgs.
N° 62 del 13.04.2017;

nonché delle indicazioni fornite nell’art. 11 dell’O.M. n.° 65 del 14.03.2022 concernente gli Esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 14 marzo 2022, e procede a convertire il
suddetto credito in cinquantesimi sulla base della Tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. suddetta.
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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
Premessa
Le prove d’esame sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta
sulla disciplina di cui all’allegato B/1, predisposta in conformità ai quadri di riferimento allegati al D.M. n°
769/2018, e da un colloquio.
Per il corrente anno scolastico la sottocommissione dispone di un massimo di 15 punti per la prima prova
scritta e di 10 punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito secondo le griglie di valutazione
elaborate dalla commissione ai sensi del QDR allegato al DM 1095/2019 per la prima prova e dei QDR allegati
al DM 769/2018 per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie,
è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C dell’OM n. 65/2022.

Relativamente al Colloquio, la sottocommissione dispone di 25 punti secondo la griglia di valutazione di cui
all’allegato A dell’OM 65.
In relazione alle attività curricolari inerenti alla preparazione dell’Esame di Stato si sono svolte simulazioni delle
prove scritte e del colloquio orale. Qui di seguito vengono indicate le date di svolgimento delle simulazioni:
17.11.2021 1^ prova
22.11.2021 2^ prova
23.02.2022 colloquio
4.04.2022 2^ prova
4.05.2022 colloquio
25.05.2022 1^ prova
26.05.2022 2^ prova
31.05.2022 colloquio
Relativamente alle prove di simulazione effettuate, si rimanda al fascicolo allegato al Documento, a disposizione del Presidente della
Commissione.
Di seguito si allegano le griglie di valutazione delle prove scritte ed orali utilizzate nel corso delle simulazioni.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
ALUNNO/A __________________________________
DATA_______________
INDICATORI
GENERALI
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo (max. 12)
Coesione e coerenza
testuale (max 10)

Ricchezza e
padronanza
lessicale (max. 8)
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
(max. 10)
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max. 10)
Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale

PUNTEGGIO
11/12
Efficaci, con solida
organizzazione del discorso

8/10
Tra loro correlate e ben
organizzate

5/7
Schematiche e parzialmente
efficaci

3/4
Scarse

9/10
Struttura organizzativa
personale fondata su
adeguate sequenzialità e
coerenza
7/8
Lessico specifico, vario ed
efficace
9/10
Completi

7/8
Coesione adeguata, coerenza
articolata

5/6
Sequenzialità lineare,
coerenza semplice

3/4
Scarse sequenzialità e
coerenza

6
Lessico appropriato

4/5
Lessico generico, semplice
ma adeguato
5/6
Abbastanza corretti

2/3
Lessico generico, povero e
ripetitivo
3/4
Molti errori ortografici e
sintattici; scarso o scorretto
uso della punteggiatura

9/10
Numerose conoscenze; ampi
riferimenti culturali

7/8
Adeguate conoscenze e precisi
riferimenti culturali

5/6
Sufficienti conoscenze,
pochi riferimenti culturali

9/10
Valide interpretazioni
personali ed elevata capacità
critica

7/8
Taglio personale con qualche
spunto originale

5/6
Rielaborazione parziale e
semplice rielaborazione
personale

3/4
Scarsa o parziale
conoscenza
dell’argomento; assenza di
riferimenti culturali
3/4
Elaborato privo di
originalità, creatività e
rielaborazioni personali

7/8
Adeguati pur con qualche
errore ortografico
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INDICATORI
SPECIFICI
Rispetto dei vincoli
posti dalla consegna
(ad esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo
– se presenti – o
indicazioni circa la
forma parafrasata o
sintetica della
rielaborazione)
(max.8)
Capacità di
comprendere il testo
nel senso
complessivo e nei
suoi snodi tematici
e stilistici (max. 12)
Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (se
richiesta) (max. 10)
Interpretazione
corretta e articolata
del testo (max. 10)

PUNTEGGIO
7/8
Completo, fondato su esatta
lettura ed interpretazione
delle consegne

6
Adeguato rispetto dei vincoli

4/5
Sufficiente rispetto di quasi
tutti i vincoli

2/3
Scarso o minimo rispetto
dei vincoli posti dalla
consegna.

11/12
Completa, pertinente, ricca

8/10
Adeguata, corretta
interpretazione di concetti ed
informazioni essenziali

¾
Scarsa, inesatta ed incapace
di riconoscere concetti ed
informazioni essenziali ed
interpretarli correttamente

9/10
Ricca, appropriata,
approfondita

7/8
Completa ed adeguata

5/7
Parziale, individua alcuni
concetti ed informazioni
essenziali ma commette
qualche errore di
interpretazione
5/6
Parziale ed essenziale

9/10
Ricca, personale, critica

7/8
5/6
Completa con considerazioni
Adeguato ma parziale
personali
PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE ( /100)

¾
Scarsa ed errata, in tutto o
in parte
3/4
Scarsa, priva di
considerazioni personali

PUNTEGGIO TOTALE ( /20)
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per
5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
ALUNNO/A __________________________________
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
(max. 12)
Coesione e coerenza
testuale (max. 10)

Ricchezza e padronanza
lessicale (max. 8)
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura (max. 10)
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max.10)
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale (max. 10)
INDICATORI SPECIFICI

DATA_______________

PUNTEGGIO
11/12
efficaci con robusta
organizzazione del
discorso
9/10
Parti tra loro coese e
coerenti. Connettivi
appropriati struttura
organizzativa completa
7/8
Lessico specifico, vario ed
efficace
9/10
Completi

8/10
efficaci con idee correlate
e parti tra loro ben
prganizzate
7/8
Parti tra loro coerenti e
collegate in modo
articolato da connettivi
linguistici appropriati
6
Lessico appropriato

9/10
Numerose conoscenze ed
ampi riferimenti culturali

7/8
Adeguate conoscenze e
riferimenti culturali

5/6
Sufficienti conoscenze con
qualche riferimento culturale

9/10
Solide interpretazioni
personali, elevata capacità
critica

7/8
Taglio personale con
qualche spunto originale

5/6
La rielaborazione
parzialmente presente,
interpretazione semplice

3/4
Scarsa o parziale
conoscenza
dell’argomento, trattazione
priva di riferimenti
culturali
¾
Elaborato privo di
originalità, creatività e
rielaborazione.

11/12

9/10

5/8

PUNTEGGIO
13/15
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7/8
Adeguati, pur con
qualche errore
ortografico

5/7
Schematica, con uso di
strutture consuete

3/4
Scarse o inadeguate

5/6
Parti disposte secondo
sequenza lineare, collegate
da connettivi basilari

3/4
Mancanza di sequenzialità
e coerenza tra le parti.
Connettivi non sempre
appropriati.
2/3
Lessico generico, povero e
ripetitivo
3/4
Gravi errori ortografici e
sintattici e/o uso scorretto
della punteggiatura

4/5
Lessico generico, semplice
ma adeguato
5/6
Abbastanza corretti
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Individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
(max. 15)
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionato adoperando
connettivi pertinenti (max.
15)
Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione (max. 10)

Individua con certezza
tesi ed argomentazioni

Individua tesi e qualche
argomentazione

Individua tesi ma non
argomentazioni

Non sa o erra
nell’individuare tesi e
argomentazioni

13/15
Segue un ragionamento
approfondito ed originale
con pertinenti connettivi

11/12
Sostiene un
ragionamento articolato
ed organico con
pertinenti connettivi
7/8
Corretti ed abbastanza
congruenti

9/10
Sostiene un ragionamento
sufficientemente coerente
con pochi connettivi
pertinenti
5/6
Abbastanza corretti ma non
del tutto congruenti

5/8
Non si mostra in grado di
sostenere un ragionamento
coerente usando connettivi
pertinenti
3/4
Scorretti e/o poco
congruenti.

9/10
Del tutto corretti e
congruenti

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE ( /100)
PUNTEGGIO TOTALE ( /20)
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per
5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
ALUNNO/A __________________________________
DATA_______________
INDICATORI
GENERALI
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
(max. 12)
Coesione e coerenza
testuale (max. 10)

Ricchezza e padronanza
lessicale (max.8)

PUNTEGGIO
11/12
efficaci e puntuali, robusta
organizzazione del discorso

8/10
nel complesso efficaci e
ben organizzate

5/7
Schematiche

3/4
Scarse e inadeguate

9/10
Parti consequenziali e
coerenti, connettivi
appropriati, struttura
personale
7/8
Lessico specifico vario ed
efficace

7/8
adeguate

5/6
Parziali

3/4
Scarse

6
Adeguate

4/5
poco presente e parziale

2/3
Scarse

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura (max. 10)

9/10
Completi

7/8
Adeguati pur con qualche
errore ortografico

5/6
Abbastanza corretti

3/4
Gravi errori ortografici
e sintattici e/o uso
scorretto della
punteggiatura

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali (max.
10)
Espressione di giudizi
critici e valutazione
personale (max. 10)

9/10
Numerose conoscenze ed
ampi riferimenti culturali

7/8
Adeguate conoscenze e
riferimenti culturali

3/4
Scarse, prive di
riferimenti culturali

9/10
Solide interpretazioni
personali, elevata capacità
critica

7/8
Taglio personale con
qualche spunto originale

5/6
Sufficienti conoscenze con
qualche riferimento
culturale
5/6
Parziale con semplici
interpretazioni
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3/4
Scarse
o nulla
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INDICATORI SPECIFICI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione
in paragrafi (max. 15)
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione (max. 15)
Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
(max.10)

PUNTEGGIO
13/15
Piena pertinenza e pregevole
coerenza nel titolo (se
richiesto) e nella
paragrafazione
13/15
Pienamente organico ed
articolato
9/10
Ampie conoscenze e
riferimenti culturali adeguati

11/12
Pertinenza adeguata e e
coerenza nella scelta (se
richiesta) del titolo e nella
richiesta paragrafazione
11/12
Esposizione organica e
lineare
7/8
Conoscenze corrette,
riferimenti culturali
abbastanza articolati

9/10
Sufficiente pertinenza
rispetto alla traccia,
coerenza nel titolo e nella
paragrafazione (se
richiesti9
9/10
Sufficientemente ordinato
e lineare
5/6
Conoscenze abbastanza
corrette, riferimenti
culturali parzialmente
articolati

5/8
Nessuna pertinenza alla
traccia, incoerenza del
titolo e della
paragrafazione (se
richiesti)
5/8
Scarso
3/4
Scarse o nulle le
conoscenze, riferimenti
scorretti o poco
articolati

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE ( /100)
PUNTEGGIO TOTALE ( /20)
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per
5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

SECONDA PROVA SCRITTA L1

COMPRENSIONE DEL TESTO
LIVELLI
PUNTEGGI
DESCRITTORI

LIVELLO 1
0.25
Il candidato non
comprende il testo

LIVELLO 2
1
Il candidato
comprende il testo
in minima parte

LIVELLI
PUNTEGGI
DESCRITTORI

LIVELLO 1
0.25
Il candidato non riesce ad
interpretare il testo

LIVELLI
PUNTEGGI
DESCRITTORI

LIVELLO 1
0.25
Il candidato non rispetta la consegna
in termini di tipologia testuale/
contenuto/ lunghezza

LIVELLO 3
2
Il candidato comprende scarsamente il testo

LIVELLO 4
3
Il candidato comprende il
testo nei suoi elementi
essenziali

LIVELLO 5
4
Il candidato comprende il
testo nella maggioranza dei
suoi elementi

LIVELLO 6
5
Il candidato comprende
il testo in ogni sua parte

LIVELLO 5
4
Il candidato riesce ad
interpretare il testo nella
maggioranza dei suoi
elementi

LIVELLO 6
5
Il candidato riesce ad
interpretare il testo in
ogni sua parte

INTERPRETAZIONE DEL TESTO
LIVELLO 2
1
Il candidato riesce ad
interpretare il testo in
minima parte

LIVELLO 3
2
Il candidato riesce ad
interpretare il testo in
maniera
limitata/scarsamente

LIVELLO 4
3
Il candidato riesce ad
interpretare il testo nei
suoi elementi essenziali

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA
LIVELLO 2
1
Il candidato rispetta in
minima parte la consegna in
termini di tipologia
testuale/ contenuto/
lunghezza
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LIVELLO 3
2
Il candidato rispetta
parzialmente la consegna
in termini di tipologia
testuale/ contenuto/
lunghezza

LIVELLO 4
3
Il candidato rispetta in
maniera soddisfacente la
consegna in termini di
tipologia testuale/
contenuto/ lunghezza

LIVELLO 5
4
Il candidato rispetta in
maniera quasi completa la
consegna in termini di
tipologia testuale/
contenuto/ lunghezza
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LIVELLO 6
5
Il candidato rispetta la
consegna sia in termini di
tipologia
testuale/contenuto che
per lunghezza
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PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA
LIVELLI
PUNTEGGI
DESCRITTORI

LIVELLO 1
0.25
Il candidato non è in
grado di organizzare le
proprie idee e non sa
esprimersi in alcun modo

LIVELLO 2
1
0.5 Il candidato organizza le
proprie idee in modo non
coerente

LIVELLO 3
2
1 Il candidato organizza le
proprie idee in modo non
sempre coerente

LIVELLO 4
3
1.5 Il candidato organizza
le proprie idee semplice
ma chiaro

LIVELLO 5
4
2 Il candidato organizza le
proprie idee in modo
logico e lineare

0.5 Il candidato si esprime
in modo gravemente
scorretto

1 Il candidato si esprime in
modo generalmente
scorretto

1.5 Il candidato si esprime
in modo impreciso ma
comprensibile e con una
limitata gamma di strutture
e di lessico

2 Il candidato si esprime
in modo
complessivamente
corretto e con una gamma
abbastanza articolata di
strutture e di lessico

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE
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LIVELLO 6
5
2.5 Il candidato
organizza le proprie
idee in modo ben
strutturato e articolato
2.5 Il candidato si
esprime chiaro, corretto
e con una vasta gamma
di strutture e lessico

/20
/20
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ATTIVITA’ DIDATTICHE

PROGETTI P.T.O.F.

PROGETTO

DISCIPLINE
COINVOLTE

Corso teorico-pratico di Primo
Soccorso e Rianimazione
(Croce Verde Mestre)

Scienze Motorie

OBIETTIVI
GENERALI
•

imparare
tecniche
e
metodologie di primo
soccorso e BLS-d

•

ottenere
una
certificazione
linguistica di livelli B1 o B2

•

per la lingua cinese: ottenere una
certificazione HSK di diversi livelli

Inglese
Spagnolo
Certificazioni linguistiche

Francese
Cinese
Tedesco

PROGETTI PLURIDISCIPLINARI
TEMA DI
AMBITO
GENERALE

DISCIPLINE
COINVOLTE

OBIETTIVI
-

Momenti della
storia d’Italia del
Novecento nella
narrativa e nel
cinema di soggetto
letterario

Italiano-Storia
-

conoscere ed
approfondire documenti
relativi alla storia d’Italia
del Novecento
acquisire conoscenza e
consapevolezza
attraverso la lettura di
alcuni romanzi
dell’apoca
riflettere sulla visione
del mondo degli
scrittori del Novecento

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Esami di Stato 2021 – 2022

CONTENUTI

DESTINATARI

Scritti e filmati
legati alla storia
d’Italia del
Novecento.

Gruppo classe
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI
(uscite didattiche, stage linguistici, viaggi di istruzione e visite guidate, conferenze, pratica sportiva)

PERIODO

TITOLO E DESCRIZIONE

23/03/2022

Introduzione alla Geopolitica – Crisi Russia/Ucraina
Incontro con il generale Ippoliti Francesco, Generale di Brigata “RIS”

11/04/2022

Mostra Kandinskij a Rovigo: arte Astratta.
Ottanta capolavori del grande maestro russo, di datazione compresa tra il 1900 circa e il 1940,
cui si aggiungono dipinti di suoi “compagni di strada”, come Gabriele Munter, Paul Klee,
Marianne von Werefkin; e ancora libri, documenti, fotografie, cimeli, oggetti d’arte popolare. Il
tutto im rapporto costante con la dimensione musicale e le profonde radici della sua origine
russa.

26/04/2022

Uscita didattica presso la sede della Protezione Civile
Uscita didattica dedicata al volontariato di Protezione Civile attraverso un mini corso di
protezione civile presso la sede della Protezione Civile della Città Metropolitana di Venezia

18/05/2022

Visita Mostra Canova a Treviso: il Neoclassicismo.
Collezione di reperti mai esposti a partire dai calchi della mano destra del maestro e della sua
maschera funeraria, autentiche reliquie.

Visita di orientamento al Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova
30/05/2022

Visita guidata al Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova nell’ambito del progetto “PLS
– Progetto Lauree Scientifiche” della stessa Università. Visita guidata alle aree scientifiche di
microscopia elettronica, biblioteca universitaria e laboratorio di Biologia molecolare delle Piante.
A seguire, visita guidata dei poli didattici dell’edificio “Vallisneri”.

“La lettera di motivazione e il curriculum in tedesco”
27/05/2022

Organizzato dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco,in collaborazione con il Goethe Institut,gli
studenti hanno partecipato on-line ad un workshop il cui obiettivo è stato quello di fornire un
aiuto concreto ai giovani alla ricerca di un lavoro o di uno stage in Germania.Nel corso
dell’incontro sono state illustrate le regole da seguire nella redazione di un curriculum.
Al collegamento hanno partecipato gli studenti della lingua tedesca.
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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:
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO P.C.T.O.
(O.M. 65 del 14 marzo 2022 - DM 37 del 18 gennaio 2019, art. 2 – Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 784)
TITOLO DEL PROGETTO
FORMATIVO

CULTURA E AMBIENTE

Ente partner e soggetti
coinvolti
Fai, Fondo Ambiente Italiano
S.M.A., Legambiente, S.S.P.
Reyer Venezia s.r.l.
Libreria Ubik
Università Ca ’Foscari Venezia
Grest Parrocchia, centri estivi

PEDAGOGIA

Università Ca’ Foscari Venezia
Hotel Caorle

Competenze acquisite

•
•
•
•

Hotel Lotus
TURISMO

Hotel Villa Costanza

•

Nuova Locanda da Vito srl
Albergo Siena
MEDIATORI LINGUISTICI

SSML Padova
Studio Lg commercislisti

ECONOMIA AMMINISTRAZIONE

SPORT

•

Srl Tonolo Sergio

Ttibunale di Venezia
GIURISPRUDENZA

•

Studio legale Pecin Serena

•
•

S.S.P. Reyer Venezia s.r.l.

•

Center study ballet

•

Asd Olimpia 81

•

Polisportiva Terraglio La
Favorita
Società polisportiva Terranuova

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 in modo chiaro
informazioni con tutti i propri
interlocutori e di confrontarsi
con loro efficacemente
Disponibilità a lavorare e
collaborare con gli altri
teamworking
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
Comportamento
organizzativo
Essere responsabili della cura
degli ambienti, delle
attrezzature e degli strumenti
Saper utilizzare il linguaggio
verbale e scritto
Consapevolezza riflessiva e
critica
Capacità di portare a termine i
compiti di indirizzo

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.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Esami di Stato 2021 – 2022

Pag. 24 di 85

2525

ISTITUTO PARITARIO "GIUSEPPE PARINI"
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060
www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it

ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
RIFERIMENTI NORMATIVI
• LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”:
• “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” adottate in applicazione della Legge 20 Agosto
2019 n. 92 ed emanate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 35 del 22 Giugno 2020.
L’INSEGNAMENTO
L’elaborazione del Curricolo di Istituto relativo alla disciplina Educazione Civica è orientata secondo
un’impostazione interdisciplinare che coinvolge le discipline sia degli insegnamenti obbligatori che dell’area di
indirizzo e di potenziamento.
Il Curricolo si sviluppa trasversalmente comprendendo i tre nuclei tematici individuati:
• COSTITUZIONE DIRITTO (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
• SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
• CITTADINANZA DIGITALE.
Gli argomenti trattati sono condivisi dal Consiglio di Classe ed il Curricolo approvato dal Collegio dei Docenti.
L’orario dedicato all’insegnamento è stato strutturato all’interno delle discipline curricolari sulla base di ciascuna
programmazione didattica prevista nelle singole discipline, prevedendo anche lezioni in compresenza dei docenti
in relazione agli argomenti trattati ed attività in video conferenza.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’insegnamento è stato impartito privilegiando il dialogo con lo studente alternato alla lezione frontale: lo studente,
invitato a riflettere e condividere le esperienze e/o le notizie di ordine sociale, politico, ambientale o giuridico è
stato coinvolto attivamente nelle tematiche trattate.
Privilegiato il ruolo attivo dello studente favorendo strumenti didattici quali il cooperative-learning.
VALUTAZIONE
La valutazione delle competenze dello studente raggiunte sulla base degli obiettivi e delle finalità tracciate dal
Curricolo, i cui criteri specifici per la materia sono deliberati dal Collegio Docenti per le singole discipline ed inseriti
nel P.T.O.F., è raccolta dai docenti del Consiglio di classe nella realizzazione dei percorsi interdisciplinari.
In sede di scrutinio il docente Coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione acquisendo le
indicazioni dai docenti contitolari della disciplina Educazione Civica.
(*) Come

disposto dalla Legge, l’insegnamento di Educazione Civica è stato oggetto delle valutazioni periodiche e finali ex lege, articolo
2, comma 6 della legge 20 agosto 2019, n. 92.
ARGOMENTI

Art. 3-9-11-33-39 Costituzione
Organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura e sostenibilità ambientale
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Stato totalitario e stato democratico
Tutela dell’ambiente obiettivi agenda 2030
I diritti umani: diritti inviolabili
Tutela della salute: Corso di Primo Soccorso con l’uso del defibrillatore-Procedure Ilcor BLS-d
La pena di morte in Francia e la sua abolizione
Salvaguardia e tutela del patrimonio culturale: Art. 9 Costituzione
La Protezione Civile
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PARTE QUARTA
CONSUNTIVI PIANI DI LAVORO DISCIPLINARI
DISCIPLINA

DOCENTE

ITALIANO

Prof.ssa Valeria POPULIN

INGLESE

Prof.ssa Marina DEL MONDO

SPAGNOLO
(Seconda Lingua Straniera)

Prof.ssa Anna BIGAI

FRANCESE
(Seconda e Terza Lingua Straniera)

Prof.ssa Giorgia CASER

TEDESCO
(Terza Lingua Straniera)

Prof.ssa Gabriella DULLIA

RUSSO
(Terza Lingua Straniera)

Prof. Francesco BIGO

CINESE
(Terza Lingua Straniera)

Prof.ssa Federica BISERNI

STORIA

Prof. Mauro PITTERI

FILOSOFIA

Prof. Giulia GAMBILLARA

MATEMATICA

Prof. Egidio D’AMATO

FISICA

Prof. Egidio D’AMATO

SCIENZE NATURALI

Prof.Alesssandro MAZZER

STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Giulia GAGGETTA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof.ssa Isabella BRUNELLO

ATTIVITÀ ALTERNATIVA

Prof.ssa Marina DEL MONDO
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa Valeria Populin
OBIETTIVI DISCIPLINARI
Il conseguimento degli obiettivi disciplinari è positivo, il docente ha insistito costantemente sull’analisi del testo
e sulla relazione tra il testo, l’autore e il suo contesto ‘storico’, cioè i fattori culturali e sociali che entrano in gioco
nella elaborazione testuale, con l’obiettivo di formare un ‘pensiero letterario’ e di innestare le conoscenze specifiche
letterarie sul piano della formazione del pensiero critico, facendo della letteratura e del suo insegnamento un fattore
di crescita intellettuale ed umana.
Gli obiettivi sono stati conseguiti a livelli diversi, denotando comunque un profitto generale complessivamente
positivo, in alcuni casi eccellente; la maggior parte degli studenti ha raggiunto un esito discreto, costruito con
interesse, continuità di impegno, autonomia del metodo di studio.
Comunque, si sono evidenziati diversi livelli nella completezza della preparazione sul piano della coerenza interna
ed anche della padronanza linguistica. Le valutazioni trimestrali testimoniano questa positività e diversificazione
degli esiti di profitto, quelle del pentamestre evidenziano una crescita ulteriore. Tenuto conto di alcune fragilità –
che peraltro non riguardano tutti gli studenti- è da rilevare infatti che la classe, anche se in modo non sempre lineare
ed omogeneo, si è impegnata in modo adeguato.
METODI
Si è impiegata prevalentemente la lezione frontale. Il testo è stato letto e interpretato come documentazione, volta
a volta, di particolari aspetti della personalità e della ideologia dell’autore (in questo caso è stato dato rilievo
all’analisi tematica) o delle sue scelte stilistiche, delle pratiche compositive: in entrambi i casi si è inteso stimolare
la partecipazione attenta ed attiva alle lezioni. Si è evitata la sovrapposizione lezione-libro per lasciare allo studente
la possibilità di costruirsi un suo punto di vista, una sua più autonoma preparazione, di avvertire le ‘differenze’,
anche di impostazione di discorso, tra la costruzione della lezione del docente e il manuale. Il rimando al cinema
ed ai filmati in genere, anche se talvolta diffficoltoso, è stato consigliato, talvolta ‘postato’ sulla piattaforma digitale,
ed ha costituito un utile strumento didattico.
MEZZI
Libri di Testo: Baldi- Giusso- Razetti- Zaccaria I classici nostri contemporanei vol. 3.1 e 3.2 ed. Paravia
Dante Il poema sacro ed. Loescher a cura di Mattioda, Colonna, Costa.
Appunti delle lezioni ed approfondimenti ‘postati’ sulla piattaforma classroom per consentire agli studenti di non
perdere i fili del discorso.
Film e filmati presi da YouTube e da Rai Play e postati per gli studenti sulla piattaforma classroom.
TEMPI
Le lezioni del trimestre hanno riguardato Leopardi, l’età del Naturalismo e del Verismo e Verga (in parte). Le
lezioni del pentamestre hanno riguardato Verga (conclusione), l’età del simbolismo decadente e della ‘crisi della
ragione’, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale.
Di Dante sono stati letti e commentati i canti I, III, VI, XI e XIII del Paradiso.
SPAZI
Le attività in presenza si sono svolte principalmente in aula utilizzando supporti informatici.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Nel corso del Trimestre sono state svolte tre verifiche scritte e due orali; nel Pentamestre due verifiche scritte.
Nello stesso modo le verifiche orali del Pentamestre sono state due. È evidente che interventi, domande,
chiarimenti anche via classroom, hanno costituito elementi essenziali della valutazione orale. La griglia di
valutazione è quella concordata dal dipartimento disciplinare e dal collegio dei docenti ed è presentata in questo
documento.
Il progetto interdisciplinare Italiano-Filosofia-Storia connesso all’Educazione Civica relativo al tema delle matrici
culturali del fascismo e della guerra ha attraversato alcuni dei contenuti del programma di letteratura, in particolare
d’Annunzio.
.
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PROGRAMMA SVOLTO
I TRIMESTRE
1. GIACOMO LEOPARDI, POETA FILOSOFO
• La vita e l'opera
• Il pensiero e la poetica

•
•
•
•
•

Lettura e analisi
Canti (1835)
L'infinito
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
Lettura delle “Operette morali” (passi scelti)

2. IL NATURALISMO E IL VERISMO
• Il ruolo dello scrittore, funzione della letteratura, scelte di genere, pratiche di scrittura. Il rapporto tra
letteratura e scienza (sociologia, ereditarietà, darwinismo) e tra scrittore ed ideologia del progresso. Riferimenti
al Positivismo. Peculiarità del verismo italiano rispetto al naturalismo francese. Le scelte dei veristi sono state
inquadrate sommariamente nel contesto della crisi del Romanticismo conseguente al compimento dell’Unità
ed alla ricerca di nuove funzioni e nuovi ruoli per la letteratura (Scapigliatura)
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
Vita dei campi (1880):
Rosso Malpelo (1880):
Malavoglia (1881):
• Prefazione
• La famiglia Malavoglia
• La tempesta in mare
• L'arrivo e l'addio di 'Ntoni
3. IL DECADENTISMO IN ITALIA
Caratteri del Decadentismo in Europa e in Italia
GIOVANNI PASCOLI
• 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):
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•
•

Lavandare
Novembre

Canti di Castelvecchio (1903):
• Il gelsomino notturno
GABRIELE D'ANNUNZIO
• 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
Poema paradisiaco (1893):
• Consolazione
Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi (1904-1920)
• La pioggia nel pineto
PENTAMESTRE
4. LA POESIA DOPO LA GRANDE GUERRA
• Dalle avanguardie storiche alla cesura della prima guerra mondiale
GIUSEPPE UNGARETTI
• 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
Lettura e analisi
L'allegria (1931):
• Veglia
• San Martino del Carso
• Mattina
• Soldati
• Fratelli
EUGENIO MONTALE
• Il pensiero e la poetica
• Il male di vivere e la poesia degli oggetti
• La ricerca del varco
• La donna come simbolo ed emblema poetico
• Scelte stilistiche ed espressive
Lettura e analisi
Ossi di seppia (1925):
• I limoni
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•

Meriggiare pallido e assorto

5. NARRATIVA E FRAMMENTAZIONE DELL'IO
• Dinamiche dell'io narrante nella narrativa del primo Novecento
LUIGI PIRANDELLO
• 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
• La formazione culturale
• Il rapporto con la psicanalisi
Lettura e analisi
• La coscienza di Zeno (1923):
• L'ultima sigaretta
• Un rapporto conflittuale
Il programma di Italiano di V^ include, come sua parte non sostitutiva ma integrativa del programma
tradizionale, la lettura di alcuni romanzi del Novecento, alcuni caratterizzati dalla presenza di lungometraggi tratti
dai romanzi stessi.
Nel dettaglio sono stati proposti, a scelta, questi titoli:
• Un anno sull’altopiano di Emilio Lussu
• Gli indifferenti di Alberto Moravia
• Il grofano rosso di Elio Vittorini
• Il giardino di Finzi Contini di Giorgio Bassani
• Una questione privata di Beppe Fenoglio
• I piccoli maestri di Luigi Meneghello
• Uomini e no di Elio Vittorini
• Il conformista di Alberto Moravia
• Marcovaldo di Italo Calvino
• Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia
• La ciociara di Alberto Moralvia
• La vita agra di Luciano Bianciardi
DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO
• Struttura e temi
• Argomento e letture scelte dei canti: I, III, VI, XI, XII.
Testi adottati:
Testo di adozione: Testo di adozione: Baldi – Giusso – Razzetti “La letteratura – Dal Leopardi al primo
Novecento” voll. 3.1 / 3.2 – Ed. Paravia
“La Divina Commedia: Il Paradiso”
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE – 1° LINGUA
Prof.ssa Marina Del Mondo
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe è composta da 18 ragazzi e la mia attività di docenza è iniziata
il 31 gennaio 2022. È costituita da qualche ottimo e buon elemento che ha saputo interagire in modo collaborativo
e propositivo all’interno del dialogo educativo, dimostrando impegno, interesse ed attitudine nei confronti della
materia, raggiungendo ottimi o buoni risultati.
Nella media, i ragazzi, hanno conseguito una preparazione complessivamente discreta con qualche alunno che ha,
invece, rivelato lacune pregresse e molte difficoltà nell’approccio alla materia.
OBIETTIVO GENERALE dell’insegnamento della LINGUA STRANIERA, INGLESE è stato
essenzialmente rivolto all’acquisizione delle conoscenze relative al panorama letterario dei secoli XIX e XX con
particolare attenzione alle principali tematiche di periodi e autori studiati e alle caratteristiche del linguaggio
letterario analizzato attraverso una scelta di brani tratti dalle opere più significative di detti periodi e autori
OBIETTIVO SPECIFICO dell’insegnamento è stato aiutare lo studente ad accogliere gli insegnamenti con
interesse, volontà, impegno ed educazione al fine di acquisire le competenze di
saper:
- leggere e comprendere in maniera globale e in modo analitico testi scritti di carattere letterario e
di attualità;
- produrre testi scritti di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo;
- produrre testi sotto forma di risposte a domande di comprensione su testi;
- riferire, riassumere, fare descrizioni, commentare oralmente e per iscritto;
- comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale;
- individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario inglese con particolare riferimento alla seconda
metà del XVIII, XIX secolo e al XX secolo.
OBIETTIVO TRASVERSALE del corso è stato quello di sviluppare negli studenti le competenze di
apprendimento permanente quali:
- organizzazione autonoma e responsabile del proprio lavoro;
- elaborazione del pensiero critico;
- rielaborazione personale; analisi, sintesi e collegamento
- acquisizione ed interpretazione delle informazioni.
METODI
La didattica si è articolata in.
• lezioni frontali, dove gli studenti sono stati costantemente coinvolti nell’analisi dei testi (dalla
lettura di un testo antologico significativo per risalire tramite un processo induttivo alle
caratteristiche dell'autore, inserito nel suo momento storico letterario), coadiuvate da materiale
multimediale;
L’attività didattica si è avvalsa di un’ora integrativa per il recupero e l’approfondimento di strutture morfosintattiche.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte sono state mirate a prendere confidenza ed esercitarsi con la tipologia di comprensione e
produzione (testi letterari, di attualità, di carattere storico e artistico) tipiche della seconda prova d’Esame di Stato.
Le verifiche orali assunto forme di interrogazione o esposizione di lavori e presentazioni di approfondimenti
personali.
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PROGRAMMA SVOLTO
THE ROMANTIC AGE: GENERAL FEATURES
The Romantic Sensibility. the notion of the sublime. Romanticism vs Neoclassicism
The Manifesto of Romanticism
THE VICTORIAN AGE: CITY LIFE IN VICTORIAN BRITAIN, THE VICTORIAN FRAME
OF MIND: THE VICTORIAN COMPROMISE
The Victorian poetry, the dramatic monologue
THE AGE OF FICTION, CHARATCTERS, THEMES AND STYLE OF THE VICTORIAN
NOVELS
ALL ABOUT CHARLES DICKENS, LIFE, THEMES AND STYLE
OLIVE TWIST, PLOT, THEMES AND STYLE
“Oliver wants some more”: Text analysis
“Hard times” by C. Dickens
“Coketown” Text analysis
Lewis Carroll and “Alice's adventures in wonderland”
“Down the rabbit hole” Text analysis
Aestheticism: General features
Introduction to Oscar Wilde. “The Picture of Dorian Gray” Novel plot. Main issues
“The Picture of Dorian Gray£: plot. "I would give my soul" Reading activity
The Preface to “The Picture of Dorian Gray”
" I would give my soul" text analysis
“Basil’s murder” text analysis
"Dorian's death" text analysis
The War Poets. Introduction to W: Owen
Poem analysis : "Dulce et decorum est"
Poem analysis: "The Soldier" from Rupert Brooke
Modernism: General freature
Literature in the Modern Age
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Virginia Wolf: Life and works
“Mrs Dalloway”: Plot and meaning
“I Would not say” Text Analysis
James Joyce: life and works
“Dublineers”: main themes
“Eveline” Text analysis
“Ulysses”: Plot and themes
George Owell
“Animal Farm”: Plot and themes
Le lezioni sono state svolte principalmente tramite materiale riprodotto in possesso dell’insegnante e trasmesso
agli allievi.
L’ora di Attività Alternativa è stata dedicata ad approfondimenti relativi al programma di letteratura inglese con
distribuzione di materiale riprodotto e riflessioni critiche sullo stesso.
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LETTORATO IN LINGUA INGLESE – 1° LINGUA
Prof. Bernard Gray
TRIMESTRE
•

Implementation of core productive and receptive skills: Authentic speaking and listening guided and
prompted with realistic scenarios utilizing grammatical and cultural knowledge acquired during their
prior and current academic experiences. Reading, Writing, Listening, and Speaking skills were engaged.

•

Productive language skills assessment: Out of a selection of three different assignment orbiting around
current social phenomena (The aftermath of the most recent pandemic, Social media’s intrinsic presence within our
everyday lives, The Italian school system: Is a reform needed?), panoramically evaluating individual states of
preparation through Speaking and Writing.

•

Fall-Winter Holidays in the USA:
Halloween: The history, the legend, the trend;
Thanksgiving: The origins, the tradition, and Black Friday;
Christmas: A celebration experienced world wide;
New Year’s: New Year’s Eve and New Year’s Resolutions

PENTAMESTRE
•

Introduction to Human Rights:
How would you describe Human Rights?
Which Human Rights do you consider the most important?
Given the possibility, what would you have added as a Human Right?

•

Active citizenship and social participation:
What comes with being a legal adult (age 18)?
What is your experience as a legal adult?
What is the difference between an active citizen, observing citizen, and a passive citizen?
Are there any modifications you would like to make if possible?

•

Critical thinking: Discussing facts in a structured fashion in order to gain approval (debating):
Change my mind: Using verified and approved fact, the students must make a statement and defend it,
gaining the approval of the opposing team, or admitting to need to reconsider their position;
Human Rights Trivia: The students have to answer a series of trivia questions regarding Human Rights
and social justice in an increasingly complex order.

•

Human Rights review: Reviewing the origins, establishment, abiding and non-abiding countries, and all
thirty articles (with a particular focus on articles 1-10) [consulting official provider website www.un.org]

•

The Human Rights Project: Reports, essays, papers, and presentations embodying real-life cases under the
public eye, where at least between one and five fundamental Human Rights were neglected, denied,
and/or broken. The students were evaluated based on fluency, accuracy, and content.
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 2° LINGUA
Prof.ssa Anna Bigai
OBBIETTIVI
CONOSCENZE
Si è ottenuta la conoscenza del panorama storico-letterario- artistico del XIX e XX secolo (dal Romanticismo alla
Guerra Civil), gli autori di rilievo e le loro opere più significative, caratteristiche del linguaggio letterario (figure
retoriche ecc.)
COMPETENZE
Si è ottenuta una discreta e corretta capacità di:
-leggere e comprendere in modo globale e analitico testi letterari inseriti nel loro contesto storico-letterario;
-individuare e analizzare le tematiche dei testi rielaborandole in modo analitico;
-elaborare produzioni sotto forma di risposta a domanda di comprensione sui testi;
-riassumere, descrivere e commentare i testi letterari proposti;
CAPACITÀ
Si sono rafforzate le capacità di:
-organizzazione e rielaborazione in autonomia del proprio lavoro;
-analizzare, decodificare, sintetizzare e collegare;
METODI
La didattica si è basata sulla rielaborazione critica, deduttiva e analitica del programma presentato, stimolando gli
studenti al ragionamento, analisi e osservazione con lezione dialogata e confronto guidato.
La comunicazione è stata basata sul metodo funzionale-nozionale per sviluppare la comprensione scritta e orale
della lingua, la produzione scritta e orale e la comunicazione-interazione fluida.
L’ impostazione didattica ha mirato a un incremento delle conoscenze linguistiche-letterarie basato sull’analisi del
contesto storico-culturale, collocando ogni autore e la sua opera nel periodo storico corrispondente per poi
analizzare le caratteristiche dell’opera, del genere e dell’epoca.
MEZZI
Libro di testo ConTextos Literarios Ed. Zanichelli e, quando necessario, integrazioni da altri testi con schede e
fotocopie (Letras Mayusculas, Ed. Loescher, per esempio).
Si è dato agli alunni del materiale audiovisuale come video tratti da opere letterarie, documenti tratti da RTVE o
altri enti relativi al contesto storico-culturale di interesse.
Durante le verifiche scritte è stato caldamente consigliato l’uso del dizionario bilingue o monolingue.
SPAZI
Lezioni si svolte in classe per la didattica in presenza e in caso di alunni positivi al Civid 19 questi hanno presenziato
alle lezioni in DAD su piattaforma online messa a disposizione della scuola.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte sono state valutate in base alle capacità di elaborazione, della comprensione dei testi e della
capacità di collegamento tra i testi e il loro contesto storico.
Le interrogazioni sono state atte a stimolare la capacità espressiva orale e a entrare in confidenza con la lingua
acquisendo più sicurezza e scioltezza.
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La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, interesse in classe, la volontà di migliorare le proprie
competenze e lo studio individuale.
PROGRAMMA SVOLTO
TRIMESTRE
Posromanticismo:
-Repaso del contexto histórico, de los temas (amor, individualismo, subjetivismo, nacionalismo, libertad y
evasión) y de los autores más destacados del romanticismo tradicionalista (José Zorrilla “Don Juan Tenorio”,
Duque de Rivas “La fuerza del sino”) y liberal (José de Espronceda, en “Poesías”: La Canción del Pirata,
Mariano José De Larra “ Un reo de muerte”)
AUTORES
-Gustavo Adolfo Béquer:
Obras
En las Leyendas lectura y análisis de “Los ojos verdes” ( Contextos Literarios pág.262)
Temas tratados: la ilusión obsesiva del amor y el misterio .
En las Rimas : lectura y análisis de Rima XI pág. 239, Rima XXXIX pág.241,Rima XLII pág.242,Rima LIII
pág.243 (ConTextos Literarios ).
Temas tratados : las ideas poéticas,el amor, la desilusión y la angustia de la condición humana.
Rosalia De Castro:
Temas tratados : paisajes gallegos, pasó del tiempo, muerte.
Renacimiento de la lengua gallega en la literatura
REALISMO
-Marco histórico y social: desde las guerras carlistas hasta la Restauración, enfoque en la figura de Amadeo de
Saboya.
-El método científico y la filosofía positivista
-Marco literario:la importancia de la novela, los personajes y el uso minucioso de las descripciones, el lenguaje y
el narrador
Benito Pérez Galdós
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 (Contextos literarios
pág.280-283)
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.
Leopoldo Alas Clarín
Obras:
La Regenta, lectura, breve comparación entre Ana Ozores y Ana O. de Freud y Breuer, análisis de algunos
fragmentos de los cap. XXVIII y XXX pág.289-291 (ConTextos Literarios).
Temas tratados : el retrato realista , el adulterio, la histeria, la denuncia social y la hipocresía, la mujer.
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Emilia Bardo Bazán y su importancia para el Naturalismo español. Figura femenina destacada, su lucha para la
educación de la mujer y su rol en la sociedad y en el mundo laboral.

PENTAMESTRE

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

- Las generaciones literarias
- Los escritores de la crisis de fin de siglo : Modernismo y Generación del 98
-Marco histórico y social desde la Restauración hasta el reinado de Alfonso XIII
- Marco artístico: el modernismo y Antoní Gaudí
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
novantayochistas (el problema de ser de España, historia y literatura española,e paisaje castellano, las
preocupaciones existenciales y religiosas), los géneros de la Generación del 98 y los autores más destacados .
- Rubén Darío padre del Modernismo y su poesía “Sonatina”
- Juan Ramón Jiménez con su obra “Platero y yo”
AUTORES
Miguel de Unamuno
Vida, obra y estética
Obras:
Niebla, lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra: cap.I, XXXI, XXXI (continuación ) pág.330-332
(ConTextos Literarios)
Temas tratados : “ el paseante de la vida”, la relación autor-personaje, la metaficción, la vida como sueño, la
angustia existencial, el concepto de “nivola”.
San Manuel Bueno,Mártir: lectura y análisis de algunos fragmentos de la obra, pág.334 (ConTextos Literarios).
Temas tratados: la duda religiosa, la fe y la existencia más allá de la muerte, la mentira, la crítica social y el
sacrificio.
Antonio Machado
vida, obra y estética
Obras:
En Soledades, Galerías y otros poemas “ El limonero lánguido suspende”, lectura y análisis de la poesía .
Temas tratados : el recuerdo,, la realidad y la ilusión.
En Campos de Castilla “ y “Allá, en tierras altas”pág.362
Temas tratados : el amor y la añoranza de tierras de Castilla.
Ramón Del Valle Inclán
vida,obra y estética
el concepto de “esperpento”
Luces de Bohemia
La Generación del 27
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-Marco histórico y social : la II República y la Guerra Civil
-Marco artístico : Picasso, “Guernica” y el dolor de la guerra
-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 Peterson sobre el
concepto de generación literaria, estética y evolución. Influencia de las vanguardias y de la lírica tradicional.
Autores:
-Federico García Lorca
-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”: “Muerte de Antoñito el Camborio.
Temas tratados: El mundo gitano: honor, amor y muerte.
En “Poeta en Nueva York”:
Temas tratados: la marginación, la deshumanización de la ciudad, la metrópoli, la industrialización y la soledad.
“LLanto por Ignacio Sanchez Mejía
Temas tratados: el torero héroe, la muerte arrasadora,la fragilidad del hombre.
La etapa de plenitud del teatro lorquiano: la Trilogía Rural:
-Bodas de Sangre: lectura y análisis
-Yerma
-La casa Bernarda Alba.
Temas tratados: la marginación social de la mujer, la hipocresía social, la autoridad, las convenciones sociales, el
amor y la muerte.
La posguerra
-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.
EDUCAZIONE CIVICA:
El afirmarse del papel de la mujer en los distintos aspectos de la sociedad
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LETTORATO IN LINGUA SPAGNOLA
Prof.ssa Joaquín Zambrano
OBIETTIVI
Gli obiettivi principali del corso erano due; il primo era quello di praticare le classiche situazioni comunicative, e il
secondo quello di aumentare le capacità linguistiche degli studenti, facilitare una riflessione personale sui temi
attuali e adeguare la lingua alle situazioni comunicative più comuni. Inoltre, era di speciale interesse lo sviluppo
della competenza interculturale e socio-pragmatica.
METODI E MEZZI
Sono stati usati testi scritti scelti dal lettore (di tipo argomentativo, espositivo, giornalistico, ecc.), risorse audiovisive
(canzoni, documentari, film, ecc). Per tanto, le ore di lettorato sono state occasioni di dialogo, dove gli alunni
hanno potuto esprimere liberamente i propri punti vista, il loro pensiero su temi riguardanti l’interculturalità, le
somiglianze e differenze tra le due lingue.
VALUTAZIONE
Non é stato previsto un metodo quantitativo di valutazione, ma gli studenti hanno potuto valutare il loro percorso
personale durante le lezioni. A livello interno, gli alunni sono stati valutati mediante alcune prove orali (metodo
per valutare la competenza orale e interattiva), prove scritte (per valutare la interazione scritta e grammaticale) e
lavori di gruppo (dove si sono valutate le capacitá di interazione con altri compagni in lingua straniera).
A continuazione si allega una relazione degli argomenti svolti per la classe V nell'anno 2021-2022. Durante il corso,
gli alunni hanno potuto scegliere argomenti in relazione al programma iniziale, il quale si è modificato nel percorso
scolastico.
TRIMESTRE
1. Cádiz, ciudad liberal y la Constitución de 1812. Estudio y evolución del documento jurídico en relación
con el sistema actual. Semejanzas y diferencias.
2. Una mujer liberal. Análisis de la figura de Mariana Pineda, como personaje político y literario.
3. Ampliación de los acontecimientos históricos del Romanticismo. Visionado del audiovisual Los Fantasmas
de Goya. Actividad práctica, análisis y debate de la serie los Caprichos.
4. El romanticismo de "Bécquer y Espronceda". Análisis del contexto histórico que da origen a estas obras
literarias. Lectura de Canción del Pirata y visionado del corto de animación La dama y la muerte.
5. Literatura española contemporánea. Lectura del texto Atlas de la geografía humana de Almudena Grandes.
Debate sobre la belleza humana.
6. La idea de la mujer en el arte y la literatura. Análisis del mito de la femme fatale. Análisis de este pasaje a
través de la literatura, arte, música, cine, etc. Creación de un proyecto interdisciplinar sobre la figura de la
mujer.

PENTAMESTRE
1. Personajes femeninos desconocidos. Breve recorrido por algunos de los hitos representativos en la
historia.
2. Lectura y comprensión de la poesía La Aurora de Federico García Lorca. Debate en clase sobre el tiempo,
la ciudad y los marginados.
3. Las ciudades y el cambio climático. Pueblos contaminados.
4. El mundo de la publicidad; elementos que cambiaron la historia. Actividad practica interdisciplinar sobre
el léxico publicitario y su relación con los eventos históricos.
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5. España en el siglo XX. Guerra Civil Española, Dictadura franquista y la figural del poeta universal;
Federico García Lorca. Análisis histórico-artístico de sus obras teatrales; Bodas de Sangre, Yerma y La casa de
Bernarda Alba. Actividad de interacción oral (debate). Actividad de comprensión lectora.
6. Actividades prácticas y orales preparatorias para el examen de Madurez, a través de estímulos literarios,
artísticos, conceptuales, etc.
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE (II lingua)
Prof.ssa Giorgia Caser
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è composta da una studentessa. La preparazione complessiva alla fine dell’anno risulta ottima. Si è
sostenuto un ripasso degli ultimi argomenti di letteratura dell’anno scolastico precedente, per poi continuare lo
studio della letteratura di quest’anno. La partecipazione e l’interazione con l’insegnante è molto positiva, la ragazza
risulta interessata e molto partecipe.
OBIETTIVI IN TERMINI DI:
(trasversali e/o specifici da perseguire nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in termini di conoscenze,
competenze e abilità)
CONOSCENZE E COMPETENZE:
Migliorare le quattro competenze:
• comprensione scritta: comprendere il contenuto di varie tipologie di documenti scritti, saper riconoscere
gli elementi caratterizzanti di un testo letterario, analizzandolo e collocandolo nel contesto storicoculturale;
• comprensione orale: comprendere il contenuto di documenti orali, incrementare il patrimonio lessicale e
idiomatico;
• produzione scritta: saper rielaborare in modo semplice e personale il contenuto di un testo e saper
esprimere una propria opinione al riguardo, approfondire le conoscenze morfosintattiche, riferire,
riassumere, fare descrizioni, commentare;
• produzione orale: saper interagire durante una conversazione in maniera adeguata al contesto, utilizzando
il lessico conosciuto anche nell’ambito letterario o culturale, riferire, riassumere, fare descrizioni,
commentare.
METODI E MEZZI:
L’insegnante, privilegiando l’espressione in lingua francese, ha cercato di sviluppare la capacità di capire e parlare
in lingua straniera, di far assumere agli alunni un ruolo attivo motivandoli attraverso il dialogo formativo.
Insieme alla lezione frontale, necessaria per l’esposizione della letteratura e per i necessari momenti di riepilogo, è
stato utilizzato anche il metodo induttivo e deduttivo. Attraverso il contatto diretto con i testi e per mezzo di varie
attività, la studentessa è stata incoraggiata ad affrontare i brani in modo via via sempre più autonomo e ad esprimere
giudizi. La studentessa è stata guidata ad eventuali collegamenti interdisciplinari. Durante la lezione l’insegnante ha
cercato di stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva.
SPAZI: Aula.
STRUMENTI
Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione (Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni,
LIRE – Littérature, Histoire, Culture, Image, Abrégé de Littérature et Culture Françaises Du Moyen Âge au XXIe siècle, Ed.
Einaudi Scuola) integrato da altri materiali di lavoro quali: presentazioni PowerPoint, fotocopie (tratte da altri libri
di testo, quotidiani, siti online, materiale della docente), audio, video, esercizi di grammatiche varie.
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica è stata didattica frequente allo scopo di monitorare la partecipazione, l’acquisizione e la comprensione
degli alunni e per valutare il proprio lavoro, apportando eventuali modifiche. Per quanto concerne invece la verifica
sommativa è stata effettuata nei seguenti modi:
Tipologia delle prove scritte:
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test di comprensione (B1);
questionari con domande aperte o a scelta multipla;
composizioni di tipo descrittivo e argomentativo.
Tipologia delle prove orali:
interrogazioni sul programma svolto;
domande e interventi dal posto;
esposizioni di ricerche e presentazioni;
prove di comprensione orale (B1).
Per i criteri e metodi della misurazione e della valutazione si rimanda alle tabelle di valutazione concordate dai
docenti di lingua.
PROGRAMMA SVOLTO
TRIMESTRE
LETTERATURA
• Le Préromantisme : contexte et thématiques
• Madame de Staël : vie et œuvres. Corinne ou l’Italie, analyse du texte : ‘Les traces de l’antique Rome
• François-René de Chateaubriand : vie et œuvres. René, analyse du texte : ‘L’étrange blessure’
• Le Romantisme : contexte historique et thématiques
• Alphonse de Lamartine : vie et œuvres. Méditations poétiques, analyse du texte : ‘Le Lac’
• Victor Hugo : vie et œuvres. Les Châtiments, analyse du texte : ‘Aux morts du 4 décembre’ ; Les
Contemplations, analyse du texte : ‘Demain, dès l’aube…’ ; Les Misérables, analyse du texte : ‘Un étrange
gamin fée’
• Stendhal : vie et œuvres. Le Rouge et le Noir, analyse du texte : ‘Plaidoirie pour soi-même’ ;
• Honoré de Balzac : vie et œuvres. Le Père Goriot, analyse du texte : ‘La pension Vauquer’
• L’âge du Réalisme : contexte et thématiques
• Gustave Flaubert : vie et œuvres. Madame Bovary, analyse du texte : ‘Lectures romantiques et
romanesques’

PENTAMESTRE :
LETTERATURA
• Charles Baudelaire : vie et œuvres. Les Fleurs du Mal : analyse des textes : ‘L’Albatros’, ‘Correspondances’,
‘L’Invitation au voyage’, ‘Spleen’
• Fins de Siècle : contexte historique
• Emile Zola : vie et œuvres. Le Naturalisme. Analyse du texte : ‘J’accuse’ ; L’Assomoir, analyse du texte :
‘Gervaise’, Germinal
• Arthur Rimbaud : vie et œuvres. Analyse des textes : ‘Voyelles’, ‘Le Bateau Ivre’
• Le XX siècle : contexte et mouvements
• Guillaume Apollinaire : vie et œuvres. Alcools, analyse du texte : ‘Le Pont Mirabeau’ ; Calligrammes
• Marcel Proust : vie et œuvres. À la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, analyse des textes : ‘La
petite madeleine’, ‘La vraie vie’
• Le Dadaïsme et le Surréalisme
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•
•
•

André Breton : vie et œuvres. Manifeste du Surréalisme, analyse des textes : ‘L’écriture automatique’,
‘Composition surréaliste écrite’
Louis-Ferdinand Céline : vie et œuvres. Voyage au bout de la
nuit, analyse des textes : ‘Le voyage’, ‘Le travail à la chaîne’

Educazione Civica
-

La pena di morte in Francia e la sua abolizione

-

I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 in lingua francese e lessico relativo
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LETTORATO DI FRANCESE
Prof.ssa 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 frontale in particolare sulle competenze orali: comprensione orale e produzione orale
MEZZI:
Sono state utilizzate documenti autentici (articoli, trasmissioni radio- tv), video, presentazioni PPT.
SPAZI:
In aula di lingua straniera
PROGRAMMA SVOLTO
► CE Revue de presse : L’exposition universelle de 2025, le retrait de la France – Le point 21-01-2018
► CO : "La Glaneuse de Sapri", l'équivalent de notre "Marianne" pose problème - Rfi Chronique
► Tableau La Liberté guidant le peuple Eugène Delacroix 1830
► Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? CO - "Je le regrette parce que je suis du côté des femmes qui souffrent": Roselyne
Bachelot réagit à la participation de Bertrand Cantat à la musique d'un spectacle - BFMTV
► La Cop 26 – Définition, enjeux, bilan
► CO Joséphine Baker (biographie, militantisme) : Joséphine Baker entre au Panthéon – RFI
► EMC :
- les 17 ODD : CE Dépliant avec logos
- L’abolition de la peine de mort en France CO : la grande explication de la Peine de Mort Archives Ina – CO Interview
de Robert Badinter et biographie
► Simone Veil (Loi IVG, biographie, combats) CO : discours de Simone Veil prononcé lors du 60ème anniversaire de la
libération d’Auschwitz Archives Ina
► Droits humains et féminisme en France : Portraits de femmes militantes pour les droits humains
► Institutions françaises - Élections présidentielles 2022 en France (mode d’élection, scrutin, mandat)
► CO Reporters d’espoirs – définition, actions - Rfi savoirs
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE (III lingua)
Prof.ssa Giorgia Caser
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è composta da undici studenti, sei ragazzi e cinque ragazze. La preparazione complessiva alla fine
dell’anno risulta più che sufficiente, in alcuni casi anche buona. Si è sostenuto un ripasso degli ultimi argomenti di
letteratura dell’anno scolastico precedente, per poi continuare lo studio della letteratura di quest’anno. La
partecipazione e l’interazione con l’insegnante è positiva, la classe risulta abbastanza interessata e partecipe.
OBIETTIVI IN TERMINI DI:
(trasversali e/o specifici da perseguire nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in termini di conoscenze,
competenze e abilità)
CONOSCENZE E COMPETENZE:
Migliorare le quattro competenze:
• comprensione scritta: comprendere il contenuto di varie tipologie di documenti scritti, saper riconoscere
gli elementi caratterizzanti di un testo letterario, analizzandolo e collocandolo nel contesto storicoculturale;
• comprensione orale: comprendere il contenuto di documenti orali, incrementare il patrimonio lessicale e
idiomatico;
• produzione scritta: saper rielaborare in modo semplice e personale il contenuto di un testo e saper
esprimere una propria opinione al riguardo, approfondire le conoscenze morfosintattiche, riferire,
riassumere, fare descrizioni, commentare;
• produzione orale: saper interagire durante una conversazione in maniera adeguata al contesto, utilizzando
il lessico conosciuto anche nell’ambito letterario o culturale, riferire, riassumere, fare descrizioni,
commentare.
METODI E MEZZI:
L’insegnante, privilegiando l’espressione in lingua francese, ha cercato di sviluppare la capacità di capire e parlare
in lingua straniera, di far assumere agli alunni un ruolo attivo motivandoli attraverso il dialogo formativo.
Insieme alla lezione frontale, necessaria per l’esposizione della letteratura e per i necessari momenti di riepilogo, è
stato utilizzato anche il metodo induttivo e deduttivo. Attraverso il contatto diretto con i testi e per mezzo di varie
attività, gli studenti sono stati incoraggiati ad affrontare i brani in modo via via sempre più autonomo e ad esprimere
giudizi. Gli studenti sono stati guidati ad eventuali collegamenti interdisciplinari. Durante la lezione l’insegnante ha
cercato di stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva.
SPAZI: Aula.
STRUMENTI
Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione (Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni,
LIRE – Littérature, Histoire, Culture, Image, Abrégé de Littérature et Culture Françaises Du Moyen Âge au XXIe siècle, Ed.
Einaudi Scuola) integrato da altri materiali di lavoro quali: presentazioni PowerPoint, fotocopie (tratte da altri libri
di testo, quotidiani, siti online, materiale della docente), audio, video, esercizi di grammatiche varie.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica è stata didattica frequente allo scopo di monitorare la partecipazione, l’acquisizione e la comprensione
degli alunni e per valutare il proprio lavoro, apportando eventuali modifiche. Per quanto concerne invece la verifica
sommativa è stata effettuata nei seguenti modi:
Tipologia delle prove scritte:
test di comprensione (B1);
questionari con domande aperte o a scelta multipla;
composizioni di tipo descrittivo e argomentativo.
Tipologia delle prove orali:
interrogazioni sul programma svolto;
domande e interventi dal posto;
esposizioni di ricerche e presentazioni;
prove di comprensione orale (B1).
Per i criteri e metodi della misurazione e della valutazione si rimanda alle tabelle di valutazione concordate dai
docenti di lingua.
PROGRAMMA SVOLTO
TRIMESTRE
LETTERATURA
• Le Préromantisme : contexte et thématiques
• Madame de Staël : vie et œuvres. Corinne ou l’Italie, analyse du texte : ‘Les traces de l’antique Rome
• François-René de Chateaubriand : vie et œuvres. René, analyse du texte : ‘L’étrange blessure’
• Le Romantisme : contexte historique et thématiques
• Alphonse de Lamartine : vie et œuvres. Méditations poétiques, analyse du texte : ‘Le Lac’
• Victor Hugo : vie et œuvres. Les Châtiments, analyse du texte : ‘Aux morts du 4 décembre’ ; Les
Contemplations, analyse du texte : ‘Demain, dès l’aube…’ ; Les Misérables, analyse du texte : ‘Un étrange
gamin fée’
• Stendhal : vie et œuvres. Le Rouge et le Noir, analyse du texte : ‘Plaidoirie pour soi-même’ ;
• Honoré de Balzac : vie et œuvres. Le Père Goriot, analyse du texte : ‘La pension Vauquer’
• L’âge du Réalisme : contexte et thématiques
• Gustave Flaubert : vie et œuvres. Madame Bovary, analyse du texte : ‘Lectures romantiques et romanesques’

PENTAMESTRE :
LETTERATURA
• Charles Baudelaire : vie et œuvres. Les Fleurs du Mal : analyse des textes : ‘L’Albatros’, ‘Correspondances’,
‘L’Invitation au voyage’, ‘Spleen’
• Fins de Siècle : contexte historique
• Emile Zola : vie et œuvres. Le Naturalisme. Analyse du texte : ‘J’accuse’ ; L’Assomoir, analyse du texte :
‘Gervaise’, Germinal
• Arthur Rimbaud : vie et œuvres. Analyse des textes : ‘Voyelles’, ‘Le Bateau Ivre’
• Le XX siècle : contexte et mouvements
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•
•
•
•
•
-

Guillaume Apollinaire : vie et œuvres. Alcools, analyse du texte : ‘Le Pont Mirabeau’ ; Calligrammes
Marcel Proust : vie et œuvres. À la Recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, analyse de: ‘La petite
madeleine’
Le Dadaïsme et le Surréalisme
André Breton : vie et œuvres. Manifeste du Surréalisme
Louis-Ferdinand Céline : vie et œuvres. Voyage au bout de la nuit, analyse de : ‘Le travail à la chaîne’
Educazione Civica
La pena di morte in Francia e la sua abolizione
I 17 obiettivi dell’Agenda 2030 in lingua francese e lessico relativo

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Esami di Stato 2021 – 2022

Pag. 48 di 85

4949

ISTITUTO PARITARIO "GIUSEPPE PARINI"
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060
www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it

LETTORATO DI FRANCESE
Prof.ssa 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 frontale in particolare sulle competenze orali: comprensione orale e produzione orale
MEZZI:
Sono state utilizzate documenti autentici (articoli, trasmissioni radio- tv), video, presentazioni PPT.
SPAZI:
In aula di lingua straniera
PROGRAMMA SVOLTO
► CO : "La Glaneuse de Sapri", l'équivalent de notre "Marianne" pose problème - Rfi Chronique
► Tableau La Liberté guidant le peuple Eugène Delacroix 1830
► Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? CO - "Je le regrette parce que je suis du côté des femmes qui souffrent": Roselyne
Bachelot réagit à la participation de Bertrand Cantat à la musique d'un spectacle - BFMTV
► La Cop 26 – Définition, enjeux, bilan
► CO Joséphine Baker (biographie, militantisme) : Joséphine Baker entre au Panthéon – RFI
► EMC :
- les 17 ODD : CE Dépliant avec logos
- L’abolition de la peine de mort en France CO : la grande explication de la Peine de Mort Archives Ina – CO Interview
de Robert Badinter et biographie
► Harcèlement / cyberharcèlement scolaire : CO / CE
► Simone Veil (Loi IVG, biographie, combats) CO : discours de Simone Veil prononcé lors du 60ème anniversaire de la
libération d’Auschwitz Archives Ina
► Personnalités engagées dans la lutte pour les droits humains
► Institutions françaises - Élections présidentielles 2022 en France (mode d’élection, scrutin, mandat)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Esami di Stato 2021 – 2022

Pag. 49 di 85

5050

ISTITUTO PARITARIO "GIUSEPPE PARINI"
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060
www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it

LINGUA E CIVILTA TEDESCA (3^ lingua straniera)
DOCENTE: Gabriella Dullia
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
-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.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.
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
Video da "Deutsche Welle"
Spazi:
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Aula di lingua straniera
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.

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' TEDESCA
(3. lingua straniera)
DIE ROMANTIK
Geschichte-Gesellschaft-Literatur-Kunst
Die Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung - das Nationalgefühl - die Frühromantik und die Spätromantik
- die blaue Blume
Novalis:"Hymnen an die Nacht"
Jacob und Wilhelm Grimm: Einführung zu den Autoren
Volksmärchen und Kunstmärchen
BIEDERMEIER, JUNGES DEUTSCHLAND UND VORMÄRZ 184-185 (Hinweise auf die nationalen
Bewegungen, auf die Industrialisierung in Deutschland und und auf die Märzrevolution)
Heinrich Heine: Einführung zum Autor
-"Die Loreley" - "Die schlesischen Weber"
REALISMUS (Hinweise auf die Bismarks Innenpolitik)
Theodor Storm: Einführung zum Autor
-"Die Stadt"
AUFBRUCH IN DIE MODERNE 1890 -1914 (Geschichte und Literatur)
Raìner Maria Rilke: Einführung zum Autor
-"Die Ballade des äußeren Lebens"
Thomas Mann: Einführung zum Autor
-"Der Tod in Venedig"
VOM EXPRESSIONISMUS BIS ZUM KRIEGSENDE (Geschichte und Literatur)
Franz Kafka: Einführung zum Autor - Kafka und der Expressionismus
-"Vor dem Gesetz"
VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE (Die Literatur im Dritten Reich - die Literatur im
Exil)
Bertolt Brecht: Einführung zum Autor- Das epische Theater
-"Mein Bruder war ein Flieger" - "Der Krieg, der kommen wird"
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-"Leben des Galilei"
VOM KRIEGSENDE BIS ZUR VEREINIGUNG (Die Trümmerliteratur - die Kurzgeschichte)
Wolfgang Borchert: Einführung zum Autor
-"Das Brot"
Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung: Verständnis und Analyse der Punkte der Agenda von 13 bis
17 (Educazione civica)
Figure femminili del 20. Secolo nelle arti e nelle scienze:
Marlene Dietrich: Lebenslauf und Rolle in der Nazizeit
Testo in adozione:
"Global Deutsch"-Veronica Villa-Loescher Verlag
Materiale in fotocopia o video

Relazione finale lettorato
A.S. 2021 – 2022
Venezia, 15 maggio 2022
Classe:
Materia:
Libro di testo:
Lettrice:

5LL (1 ora settimanale)
Tedesco
Komplett 2, Gezielt zum Zertifikat Deutsch B1 neu
Lea Capone

Premessa: 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.
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommerferien und Traumurlaub
Bilder beschreiben können
Studienpläne
Tagesaktuelles: Gewinn des MTV-Musiv-Awards für Maneskin
"Die Leiden des Jungen Werther" - Schauen des Films aus dem" Goethe-Institut"
Weihnachten und Silvester in Deutschland
Menschenrechte: Eigenschaften und Dimensionen (EDUCAZIONE CIVICA)
Digitalisierung des Lebens und der Arbitswelt
Vorbereitung aud das B1-Examen

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
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LINGUA E CULTURA RUSSA (III lingua)
Prof. Francesco Bigo
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe di lingua e cultura russa è composta da una studentessa e da due studenti. La padronanza linguistica e il
grado di preparazione conseguiti nel corso dell’anno sono, complessivamente, soddisfacenti. Gli obiettivi, molti
dei quali indicati nel Sillabo Ministeriale per la Lingua Russa, sono stati, complessivamente, raggiunti. La classe
dimostra, pur a diversi livelli, una padronanza delle competenze sia linguistiche che letterarie. Per quanto riguarda
la letteratura, la classe è in grado di affrontare e di parlare in modo semplice sulle principali correnti letterarie della
letteratura russa dell’Ottocento e del Novecento, riuscendo a distinguere i vari movimenti letterari e a commentare
testi poetici e in prosa, anche in chiave interdisciplinare. Abilità quali “comprensione orale e scritta” e “produzione
orale e scritta” sono state acquisite, seppur non senza qualche difficoltà.
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 ad un
potenziamento del lessico letterario, rendendo i componenti della classe capaci di elaborare riflessioni personali
utilizzando, in misura sufficiente, una terminologia appropriata. Dal punto di vista metodologico, si è cercato di
prediligere una didattica di tipo misto, spaziando tra il Metodo Grammaticale-Deduttivo (approccio formalistico),
il Metodo Audio-Orale Meccanicistico (approccio strutturalista) e il Community Language Learning (approccio
umanistico-affettivo). Con il docente di riferimento, 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, 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.
MEZZI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La classe è stata valutata attraverso delle verifiche scritte e delle interrogazioni, sempre programmate e concordate
con gli studenti. Si è comunque preferito propendere per lo strumento dell’interrogazione sia per non rendere
troppo complesso il processo di rielaborazione di testi in russo sia per infondere alla classe maggiori strumenti di
miglioramento nella produzione attiva della lingua, anche in vista dell’Esame di Stato.
SPAZI:
Le attività si sono svolte principalmente in aula in presenza.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO SVOLTO
•

Rafforzamento della grammatica russa (dettatura di regole, appunti ed esercizi alla lavagna)

•

Letteratura: Il Romanticismo
-

•

Caratteristiche e peculiarità del movimento, in Europa e nello specifico in Russia.

Letteratura 1): Aleksandr Sergeevič Puškin
-

Profilo biografico e letterario degli autori (fotocopie tratte da siti Internet).

-

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie (fotocopie tratte da siti
Internet):

Puškin:
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.
3. Земля и море (“Terra e mare”) il testo russo e la traduzione italiana sono in fotocopia.
•

Letteratura 2): Il Realismo
- Lettura, traduzione, analisi e commento del testo Русский реализм как литературное направление
(“Il Realismo come movimento letterario”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
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”) e del racconto Шинель (“Il cappotto”).
I testi russi sono in fotocopie tratte da Internet. Discussione sulla prosa gogoliana e sul suo
particolare tipo di realismo.
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.
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- 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.
- Lettura, traduzione, analisi e commento dei testi di critica in fotocopia su Преступление и
наказание (“Delitto e castigo”).
- Lettura, traduzione, analisi e commento dei testi di critica in fotocopia su Двоиник (“Il sosia”).
Anton Pavlovič Čechov
- Profilo biografico e letterario dell’autore (fotocopie tratte da siti Internet).
- Lettura, traduzione, analisi e commento del racconto breve di Смерть чиновника (“Morte
dell’impiegato”). Il testo russo è in fotocopia tratta da Internet.
•

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.

•

Letteratura 8): Il XX secolo. Simbolismo, Acmeismo, Futurismo, Immaginismo, letteratura post-staliniana.
(PowerPoint)
- Presentazione in PowerPoint stampata, letta, tradotta e commentata in presenza con la classe,
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 produzione di ogni singolo letterato. La presentazione spazia
tra vari poeti non solo per rendere la classe capace di familiarizzare con le fondamenta letterarie
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 e, quando possibile, trasversale, per rende la classe capace di
poter compiere collegamenti tra varie opere, tra varie letterature, nonché tra differenti nuclei
tematici.
Di seguito in forma schematica sono elencati cronologicamente i movimenti e gli autori trattati in
classe:

➢ Movimento:
Autore:

Il Simbolismo (caratteristiche principali)
Aleksandr Aleksandrovič Blok (breve biografia e credo poetico)

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Вхожу я в тёмные храмы...» (“Entro in templi oscuri…”)
2. «Незнакомка» (“La sconosciuta”)
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➢ Movimento:
Autori:

L’Acmeismo (caratteristiche principali)
Anna Andreevna Achmatova (breve biografia e credo poetico)

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. « Сжала руки под темной вуалью...» (“Strinsi le mani sotto il velo oscuro...”)
2. «Песня последней встречи» (“Canto dell’ultimo incontro”)
3. Реквием, предисловие и стихотворение «Посвящение» (“Requiem”, introduzione al
poema e poesia “Dedica”).
➢ Movimento:
Autore:

Il Futurismo (caratteristiche principali)
Vladimir Vladimirovič Majakovskij (biografia e credo poetico)

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Вам!» (“A voi…”)
2. «Владимир Ильич» (“Vladimir Il’ič”)
3. «Разговор с фининспектором о поэзии» (“Conversazione con l’agente delle tasse sulla poesia”)
4. «Лиличка!» (“Lilička!”)
➢ Movimento:
Autore:

L’immaginismo (caratteristiche principali)
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…”)
➢ Periodo:
Autore:

Letteratura post-staliniana
Boris Leonidovič Pasternak (biografia e credo poetico)

Lettura, traduzione, analisi e commento delle seguenti poesie:
1. «Нобелевская премия» (“Premio Nobel”)
2. «Ночь» (“Notte”)
In alternativa ad un testo di adozione, si sono utilizzate delle fotocopie da siti internet specifici di letteratura russa
e critica letteraria.
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LETTORATO DI RUSSO
Prof.ssa Inna Ruseišvili

Si indicano qui di seguito i principali argomenti svolti durante le ore di lettorato dalla classe insieme alla lettrice
madrelingua INNA RUSEIŠVILI. La lettrice ha utilizzato fotocopie, libri di testo, documenti e file multimediali,
al fine non solo di migliorare le competenze degli studenti nell’utilizzo della lingua, ma anche di farli ragionare su
argomenti culturali e di attualità.
-

Tradizioni nazionali russe.

-

Moda e stile.

-

Aspetto fisico e carattere di una persona.

-

Il cinema russo contemporaneo. Visione del cortometraggio di Anna Melikjan “Beskonečnost’” e due
episodi del film “Ėpidemija”. Discussione in classe.

-

Le professioni e il mondo del lavoro. Chi voglio diventare? Problemi della scelta professionale nel mondo
contemporaneo.

-

La musica russa contemporanea.

-

Il sistema politico russo. La politica attuale nella Federazione Russa. Il ruolo del potere e delle opposizoni.

-

Essere giovani e maggiorenni: problemi, peculiarità e responsabilità della gioventù nell’odierna
Federazione Russa.

-

Agenda 2030.
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LINGUA E CULTURA CINESE (III lingua)
Prof. Federica Biserni

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
La classe 5a Liceo Linguistico con 3a lingua cinese è composta da una alunna che ha un percorso di studio della
disciplina condensato in quattro anni scolastici (ingresso in classe II Liceo Linguistico attraverso esame integrativo),
parte dei quali condotti in DaD. L’alunna ha mostrato specifico interesse e proattività nei confronti della materia.
Questo le ha consentito di superare proficuamente due volte gli esami di certificazione linguistica, conseguendo la
certificazione HSK1 in quarta e la certificazione HSK2 a marzo 2022.
Nel presente anno scolastico si sono tuttavia riscontrate discontinuità di impegno e partecipazione e in diverse
occasioni la risposta alle richieste didattiche è stata non adeguata o non soddisfacente. Nel complesso è stato
raggiunto un profitto sufficiente rispetto agli obiettivi perseguiti, ma con lacune e difficoltà, in particolare in
riferimento alla gestione della lingua in autonomia.
Ad inizio anno si è valorizzato il primo approccio dell’alunna alla letteratura cinese avvenuto attraverso la lettura
integrale del seguente volume: Wu Cheng’en, Lo scimmiotto, Adelphi. Si è poi proceduto ad affrontare lo studio in
lingua di cultura, storia e letteratura della Cina moderna e contemporanea, dalle Guerre dell’Oppio alla fine
dell’epoca maoista, fino a toccare alcuni aspetti della Cina dei giorni nostri. Nel selezionare temi e brani è stata
tenuta in considerazione anche la tematica interlinguistica individuata dal Dipartimento di Lingue per le classi
quinte: “Figure di donne del XX e XXI secolo”.
METODI:
Si è privilegiata la lezione partecipata con approccio comunicativo cercando di coinvolgere continuamente l’alunna
in dialoghi ed esercitazioni guidate per conseguire padronanza nell’uso della lingua. Lo scambio continuo tra
docente e studentessa ha consentito di adeguare ritmi, argomenti, materiali di studio ed esercitazioni alle effettive
esigenze emerse di volta in volta.
Il completamento dell’acquisizione delle strutture linguistiche e grammaticali è stato portato avanti soprattutto
nella prima parte dell’anno scolastico sfruttando al contempo una selezione di brani come spunto per elaborazioni
e interazioni su tematiche culturali e di attualità. Avanzando nel corso dell’anno si sono via via introdotti testi di
maggior lunghezza e complessità, allenando l’alunna ad affrontare brani con registro linguistico e tematiche diverse
e fornendo lessico e strutture per poter elaborare semplici esposizioni su temi culturali, storici e letterari.
Lo studio di storia e letteratura è stato condotto a partire da materiali in lingua appositamente selezionati e/o
rielaborati dalla docente, accompagnati da glossari dedicati e da materiale di supporto in italiano. Il materiale in
lingua italiana è in genere stato assegnato per lo studio a casa, in preparazione o a
completamento/approfondimento delle lezioni in lingua sull’argomento. Anche i brani letterari originali affrontati
a lezione sono sempre stati didattizzati e accompagnati da traduzioni di riferimento. Si è cercato il più possibile di
coinvolgere attivamente la classe con ricerche esplorative, esercizi di comprensione dei brani, rielaborazione…

MEZZI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Libri di testo in adozione:
Ambrosini C., Casarin E. et al., Shuō Hànyŭ, xiĕ Hànzì. Parla e scrivi in cinese, vol. 2, Zanichelli, 2017.
Rossi T., Rambaldini C.C., Scopri e conosci la Cina: Manuale di storia, letteratura e civiltà, Hoepli, Milano, 2021.
A fianco dei libri di testo, si è fatto uso di una selezione di materiali forniti dall’insegnante in forma di: fotocopie,
schemi, esercizi, glossari, materiali multimediali, link a materiale e siti online…
Per il percorso di storia e letteratura, ove opportuno, la docente ha selezionato e/o appositamente rielaborato
materiale da varie fonti, tra cui si segnalano i seguenti volumi di riferimento:
Ouyang Zhenren 欧阳祯人, Zhongguo xiandangdai wenxueshi jiaocheng 中国现当代文学史教程 (Corso di storia della
letteratura cinese moderna e contemporanea), Pechino, Beijing daxue chubanshe, 2007.
Castorina, M., La cultura cinese: Manuale di mediazione linguistica, Milano, Ulrico Hoepli Editore, 2011.
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Pedone, V., Zuccheri, S., Letteratura cinese contemporanea: Correnti, autori e testi dal 1949 a oggi, Milano, Ulrico Hoepli
Editore, 2015.
SPAZI:
Le lezioni si sono svolte nelle aule assegnate e con l’ausilio di adeguate strumentazioni elettroniche per la
visualizzazione di filmati, l’ascolto di file audio, la proiezione di materiale multimediale… Per le eventuali esigenze
di condivisione di materiale digitale e/o didattica a distanza sono state utilizzate adeguate piattaforme didattiche
(con particolare riferimento a Google Classroom) attraverso l’account istituzionale della scuola.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è avvenuta attraverso verifiche scritte e orali in cui sono state proposte attività di vario tipo: esercizi
di scrittura, grammatica, traduzione, comprensione e rielaborazione di testi, produzione e interazione orale,
esposizioni di argomenti…
Nel processo di valutazione si è tenuto conto anche di fattori quali: continuità di impegno, serietà e partecipazione
attiva, contributi apportati a lezione, rielaborazione critica dei contenuti, rispetto di tempi e modalità delle
consegne.
I criteri di valutazione sono conformi alle griglie valutative approvate per le materie linguistiche in Consiglio di
Dipartimento.

PROGRAMMA CONSUNTIVO SVOLTO
LINGUA
Ripasso generale.
Letture, comprensioni, rielaborazioni e produzioni in forma orale e scritta su aspetti legati alla propria
quotidianità, nonché su vari argomenti di attualità, cultura, storia e letteratura selezionati.
Potenziamento della capacità di parlare di sé, raccontare eventi ed esprimere opinioni.
Strutturare un’esposizione elaborata con uso di connettivi adeguati e strutture linguistiche più complesse.
Aspetti grammaticali:
- Complemento di grado.
- 有（的）时候……有（的）时候……
- 对……感兴趣.
- 对……来说.
- Comparativi di maggioranza, minoranza, uguaglianza e disuguaglianza.
- Comparativo di maggioranza con quantificazione della differenza o del grado di differenza.
- Comparativi in presenza del complemento di grado.
- Varie forme di complementi risultativi.
Uso di 国共两党 Partito Nazionalista e Partito Comunista.
- “五四” 运动 Il Movimento del 4 maggio 1919.
- 毛泽东：中国的“伟大舵手”Mao Zedong: Il “Grande Timoniere” della Cina.
- 中华人民共和国的成立 La fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
- 文化大革命 La Rivoluzione Culturale (1966-1976).
- 文革宣传 La propaganda rivoluzionaria e i poster di epoca maoista.
- 改革开放 Le Riforme di Apertura.
- Letteratura
- 花木兰：替父从军 La storia di Hua Mulan (lettura di riadattamento in lingua).
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-

Il concetto di 小说 come "narrativa".
Lettura integrale del volume: Wu Cheng’en, Lo scimmiotto, Adelphi.
玄奘与吴承恩的《西游记》Il romanzo “Viaggio in Occidente” di Wu Cheng’en e la figura storica di
Xuan Zang.

-

Quadro di riferimento: dalla 中国现代文学 “letteratura cinese moderna” alla 中国当代文学
“letteratura cinese contemporanea”.
中国现代文学 Letteratura Cinese Moderna
新文学革命 La rivoluzione della nuova letteratura alcuni verbi separabili（结婚，见面……）.
Uso di ……之一.
o uso di 就 e 才
o congiunzione 而

-

Uso di ……之一.
越来越 + aggettivo.
Il complemento di durata o quantità.
Classificatore verbale 次.
Alcuni esempi di complementi direzionali.
Frasi con preposizione 把（“把”字句）: anticipazione del complemento oggetto.
Frasi con preposizione 被（“被”字句）: forma passiva.

CULTURA, STORIA E LETTERATURA
Temi culturali/di attualità
-

妇女在古代社会中的地位：包办婚姻 La donna nella società antica: Il matrimonio combinato.

-

裹脚 La “fasciatura dei piedi”.

-

港台音乐 La musica gangtai e la canzone 《月亮代表我的心》”La luna rappresenta il mio cuore”
interpretata da 邓丽君 Deng Lijun. *

-

懒人经济 L'economia degli "scansafatiche".

Nell’ambito del programma di Educazione Civica per la tematica “Obiettivi Agenda 2030”:
- 可持续发展目标 （从第十三个目标到第十五个目标）Gli obiettivi 13, 14, 15 dell’Agenda 2030.
- 空气污染 L'inquinamento dell'aria.
- 中国的环境保护 La salvaguardia ambientale.
- 绿色经济 La green economy.
Storia
鸦片战争 Le Guerre dell'Oppio.
不平等条约 I Trattati Ineguali.
洋务运动 Il Movimento delle “cose d’oltremare”.
Quadro di riferimento: dalla 辛亥革命 Rivoluzione del 1911 alla fondazione della 中 华人民共和国
Repubblica Popolare Cinese nel 1949，
中国进入民国时代 L'era repubblicana.
国共两党 Partito Nazionalista e Partito Comunista.
“五四” 运动 Il Movimento del 4 maggio 1919.
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毛泽东：中国的“伟大舵手”Mao Zedong: Il “Grande Timoniere” della Cina.
中华人民共和国的成立 La fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
文化大革命 La Rivoluzione Culturale (1966-1976).
文革宣传 La propaganda rivoluzionaria e i poster di epoca maoista.
改革开放 Le Riforme di Apertura.

Letteratura
花木兰：替父从军 La storia di Hua Mulan (lettura di riadattamento in lingua).
Il concetto di 小说 come "narrativa".
Lettura integrale del volume: Wu Cheng’en, Lo scimmiotto, Adelphi.
-

玄奘与吴承恩的《西游记》Il romanzo “Viaggio in Occidente” di Wu Cheng’en e la figura storica di
Xuan Zang.

Quadro di riferimento: dalla 中国现代文学 “letteratura cinese moderna” alla 中国当代文学 “letteratura
cinese contemporanea”.
中国现代文学 Letteratura Cinese Moderna
新文学革命 La rivoluzione della nuova letteratura.
-

-

胡适 Hu Shi:
o l’autore e le opere;
o

l’articolo del 1917 《文学改良刍议》”Una modesta proposta di riforma della letteratura”;

o

poesia 《梦与诗》”Sogno e poesia”.

鲁迅 Lu Xun:
o l’autore e le opere;
o

selezione dal racconto《狂人日记》（节选）“Diario di un pazzo”.

中国当代文学 Letteratura Cinese Contemporanea
毛泽东与文学：《在延安文艺座谈会上的讲话》Mao e la letteratura: “La Conferenza sulla Letteratura
di Yan’an 延安” del 1942: dall’“arte per l’arte” (“为艺术而艺术”) all’arte che deve “servire il popolo”(“为人民
服务”).
朦胧诗 La poesia oscura.
-

北岛 Bei Dao:
o poesia 《回答》”Risposta”.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Esami di Stato 2021 – 2022

Pag. 62 di 85

6363

ISTITUTO PARITARIO "GIUSEPPE PARINI"
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060
www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it

-

顾城 Gu Cheng:
o l’autore e le opere;
o poesia《一代人》”Una generazione”;
o

poesia 《远和近》”Vicino e lontano”.

-

海子 Haizi:
o l’autore;
o poesia《面朝大海，春暖花开》”Di fronte al mare, nella primavera in fiore”.

-

苏童 Su Tong:
o l’autore, le opere, “Mogli e concubine”;
o selezione dal romanzo 《妻妾成群》（节选）“Mogli e concubine; *
o selezione di scene e battute dal film del regista 张艺谋 Zhang Yimou,《大红灯笼高高挂》
“Lanterne rosse”. *

NOTA:

* Si è utilizzato questo simbolo per indicare argomenti afferenti alla tematica interlinguistica individuata
dal Dipartimento di Lingue per la classe V: “Figure di donne del XX e XXI secolo”.
TESTO DI ADOZIONE
Ambrosini C., Casarin E. et al., Shuō Hànyŭ, xiĕ Hànzì. Parla e scrivi in cinese, vol. 2, Zanichelli, 2017.
Rossi T., Rambaldini C.C., Scopri e conosci la Cina: Manuale di storia, letteratura e civiltà, Hoepli, Milano, 2021.
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LETTORATO DI CINESE
Prof. Bian Xinyao 边鑫耀
Le lezioni di lettorato sono state indirizzate a potenziare le capacità globali di comprensione e interazione
in lingua, ad espandere e consolidare il lessico e ad approfondire temi culturali e di attualità:
-

Raccontare usi e tradizioni di feste come il Natale;
Conoscere lo scrittore Lu Xun;
Il movimento di Nuova Cultura;
Il contesto storico/culturale della Cina di XIX e XX secolo;
Musica popolare.

Nell’ambito del programma di Educazione Civica:
- Problemi ambientali e politiche di salvaguardia ambientale in Cina.
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FILOSOFIA
Prof. Gambillara Giulia
OBIETTIVI RAGGIUNTI
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. Una buona parte degli allievi 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 partecipato al lavoro in classe con
interesse e partecipazione; tranne in qualche caso, hanno manifestato un’apprezzabile curiosità intellettuale e
culturale. 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 sufficiente.
METODI
Per quanto riguarda i metodi è stata adottata 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. Sono state inoltre svolte interrogazioni
riguardanti un solo filosofo per volta.
MEZZI
Oltre al libro di testo è stato utilizzato materiale in fotocopie e, soprattutto, appunti dalle lezioni.
SPAZI
Le attività si sono svolte in aula.
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;
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— la capacità di definizione corretta dei significati e la conoscenza dei loro mutamenti avvenuti nel corso della
storia.
Sono state svolte verifiche orali e scritte. La valutazione tiene in considerazione la partecipazione, l'attenzione,
la puntualità, progressivo miglioramento dell'apprendimento. 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, lo spirito di collaborazione, lo spirito di iniziativa, la perseveranza, la curiosità intellettuale sperimentale.
PROGRAMMA SVOLTO
TRIMESTRE
1) CARATTERI GENERALI E TEMI RICORRENTI DEL ROMANTICISMO E DELL’IDEALISMO
TEDESCO (Cenni)
2. L’IDEALISMO ETICO DI FICHTE. I tre principi della Dottrina della scienza.
4) L’IDEALISMO ASSOLUTO DI HEGEL
a) Significato e struttura della Fenomenologia dello Spirito
La figura fondamentale dell’Autocoscienza: la dialettica Servitù/Signoria;
b) I tre momenti della dialettica (con particolare attenzione al concetto di Aufhebung
5) MARX: La critica ad Hegel e alla religione. L’alienazione del lavoro. Borghesia e proletariato. La lotta di classe.
Materialismo storico e dialettico.

PENTAMESTRE
6) SCHOPENHAUER.: il mondo come volontà e rappresentazione. La critica ai tre ottimismi. La condizione
umana e la liberazione dalla volontà di vivere attraverso l’arte, la morale della compassione e l’ascesi.
7)

KIERKEGAARD e l’esistenzialismo.
Il Singolo
Il concetto dell’angoscia e la possibilità
Gli stadi dell’esistenza: la figura del Don Giovanni, del marito, e di Abramo.

9)

ELEMENTI DEL PENSIERO DI NIETZSCHE
a) Apollineo e dionisiaco nella concezione tragica del mondo
b) La “morte di Dio” e il problema del nichilismo
c)l’Anticristo e la critica del Cristianesimo.
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c) La critica della Metafisica.
d) L’ Oltreuomo
e) L’Eterno Ritorno e la Volontà di potenza
10) Lo Spiritualismo: concetti principali.
BERGSON: tempo della tecnica e tempo come durata. Materia e spirito. Evoluzione creatrice. Intelligenza,
istinto, intuizione.
10) FREUD. Il concetto dell’inconscio, di libido. L’interpretazione dei sogni. La tecnica delle libere
associazioni. La sessualità infantile e il complesso di Edipo. Eros e Thanatos.
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STORIA
Prof. Mauro Pitteri
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe 5 LL divide i suoi 18 studenti in due fasce; la prima, che comprende la parte femminile, ha raggiunto un
buon livello di conoscenza del metodo di studio proposto; la seconda, soprattutto maschile, fatica ad assimilare un
metodo di studio che permetta di ottenere risultati soddisfacenti. Di conseguenza, pur essendo nella media discreto
il livello di competenze raggiunto, tale risultato comprende alcune punte di eccellenza ma anche alcuni dati che si
attestano su una comoda sufficienza. In buona parte può dirsi acquisita la capacità di collocare gli eventi nel loro
contesto storico, almeno in linea generale. Due gli obiettivi principali:
•

Primo obiettivo: portare gli studenti a conoscere le linee essenziali dello sviluppo degli eventi storici del
Novecento, almeno fino agli anni Settanta, in Italia e, in via più generale, in Europa e nel resto del mondo,
relativamente ai nuclei tematici indicati nel programma svolto.

•

Secondo obiettivo era quello di permettere agli studenti di orientarsi all’interno delle varie ideologie che
hanno dominato il Novecento, in campo sia politico sia economico-sociale. Soprattutto si è insistito nello
studio di concetti come costituzione, democrazia, imperialismo, totalitarismo, mondo bipolare.

Il filo conduttore del corso è stato lo studio dell’affermarsi della società di massa, il suo inquadramento nei regimi totalitari e
la nuova collocazione delle masse nella società del benessere.

Gli studenti dovrebbero almeno aver imparato a percepire la complessità del mondo contemporaneo e aver preso
coscienza dell’impossibilità di proporre soluzioni semplici o semplicistiche a problemi complessi. Aver raggiunto
una buona capacità di analisi dei contenuti del manuale in adozione, distinguendo la parte storiografica da quella
documentale. Essere in grado di affrontarne la consultazione autonoma e anche di leggere testi storiografici adatti
alle loro capacità. Relativamente agli argomenti trattati in classe, dovrebbero essere in grado di sostenere un
colloquio, anche su temi proposti da terzi.

METODI
Si è fatto ricorso a lezioni partecipate con momenti di tipo frontale, sia pure svolti a partire dalle informazioni
contenute nel manuale e dai documenti o dalla cartografia in esso riportati. Si è fatto spesso ricorso alla tecnologia
per offrire la visione guidata e critica d’immagini e di filmati d’epoca.
Per aiutare gli studenti a collocare cronologicamente nel tempo gli eventi si è loro proposto, con esiti per alcuni
soddisfacenti, di tenere un quaderno di storia dove inserire ricerche personali, cartine, grafici e tabelle, oltre alla
sintesi degli argomenti affrontati in classe o durante il loro studio domestico. La progressiva compilazione del
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quaderno ha il vantaggio di fondere le lezioni curriculari con le attività di recupero, poiché la frequente verifica
permette di cogliere i progressi dei discenti e di programmare interventi individualizzati in caso di carenze.
La classe ha lavorato quasi esclusivamente sul testo in adozione, peraltro vasto e ricco di documenti e di contenuti
pluridisciplinari, ossia: Gentile, Ronga, Rossi, Storia e storie dimenticate, La Scuola, vol. 3. Si è fatto frequente uso della
tecnologia. Si sono invitati gli studenti a usare i loro dispositivi elettronici per ricerche in rete.
SPAZI
Le attività si sono svolte principalmente in aula.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il criterio principale di valutazione adottato è stato di tipo oggettivo. Ossia il controllo e la verifica periodica del
lavoro domestico svolto sul quaderno o sul tablet di ogni singolo studente. L’aver eseguito con regolarità le
consegne è già motivo di sufficienza. Poi se esponendo gli argomenti lo studente ha dimostrato scrupolo,
originalità, brillantezza, padronanza lessicale, le valutazioni sono state di conseguenza più alte, fino ad arrivare al
10 per chi ha eseguito sempre con puntualità il lavoro domestico, dimostrando così attenzione e interesse per
quanto svolto in aula, e per chi ha esposto gli argomenti in modo originale e brillante.
PROGRAMMA SVOLTO
Le ore di lezione svolte alla data odierna (6 maggio) sono state 47.
TRIMESTRE
La società di massa. Il nazionalismo di fine Ottocento. L’Italia giolittiana. La prima guerra mondiale. La Rivoluzione
russa da Lenin a Stalin. La crisi del primo dopoguerra. La situazione geopolitica mondiale dopo la guerra. Il biennio
rosso. La Terza internazionale. La spedizione di Fiume.
PENTAMESTRE
La Marcia su Roma. Il delitto Matteotti. Le leggi fascistissime. L’uomo nuovo fascista. La politica economica
fascista, lo Stato imprenditore. Gli antifascisti. Gli anni ruggenti in USA. La Repubblica di Weimar. La crisi del
1929. L’ideologia nazista. Gli anni Trenta: l’imperialismo giapponese e tedesco; la guerra civile in Spagna. La
seconda guerra mondiale. La Resistenza. La dottrina Truman e l’inizio della guerra fredda. La crisi di Berlino. La
guerra di Corea, il Mec e il Trattato di Roma. La nascita dello Stato d’Israele. Il fallimento dell’utopia di Gandhi.
La Cina dal grande balzo alla rivoluzione culturale. La Distensione e il disgelo. L’invasione di Budapest e Praga.
Kennedy a Berlino. La crisi di Cuba. La guerra del Vietnam. La contestazione giovanile. La guerra dei Sei Giorni e
del Kippur.
Si conta di chiudere l’ultima parte dell’anno scolastico affrontando la storia dell’Italia repubblicana.
Per quel che riguarda l’educazione civica si sono proposti agli studenti materiali relativi alla crisi in Ucraina e la
conseguente riflessione sull’art. 11 Cost. da sviluppare nella fase finale dell’a. s.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Esami di Stato 2021 – 2022

Pag. 69 di 85

7070

ISTITUTO PARITARIO "GIUSEPPE PARINI"
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060
www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it

FISICA
Prof. Egidio D’Amato
LIVELLI DI PARTENZA:
Il linello di preparazione specifica evidenziato dalla maggior parte degli allievi è stato soddisfacente.
Grazie al comportamento serio e responsabile della classe è stato possibile sviluppare gli argomenti previsti dal
programma preventivato con serenità e adeguato profitto
OBIETTIVI: (trasversali e/o specifici da perseguire nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in termini di
conoscenze, competenze e abilità):
Conoscenze
L’apprendimento dei contenuti, presenti nel programma svolto, può dirsi complessivamente soddisfacente, in
alcuni casi buono.
Competenze
La produzione scritta, intesa come svolgimento di esercizi pratici, è stata nel complesso discreta; più problematica
è stata invece, soprattutto in alcuni casi, l’esposizione orale dei concetti,
Per quanto concerne il programma svolto, la maggior parte degli alunni ha dimostrato di saper definire le
grandezze fisiche studiate durante l’anno, di saper descrivere i fenomeni fisici concernenti sia l’ottica che
l’elettrologia e risolvere semplici problemi. Una parte degli allievi ha richiesto invece un aiuto da parte del docente
per completare l’esposizione dei concetti usando termini pertinenti alla disciplina.
Abilità
La maggior parte degli alunni ha mostrato capacità autonome di lavoro e di rielaborazione degli argomenti. Non
sono mancati risultati di buon livello.
Alcuni hanno richiesto invece di essere guidati nell’esposizione orale.
Metodi
Ho ritenuto opportuno affiancare alla spiegazione teorica dei concetti e alla risoluzione di esercizi basilari volti a
consolidare l’apprendimento dei fondamenti della materia, anche richiami storici.
Ho cercato di rendere la materia più accessibile puntando soprattutto alle applicazioni pratiche dei vari argomenti
studiati
Le lezioni sono state svolte in aula e, per quanto possibile, in forma interattiva per consentire agli alunni una
collaborazione e una partecipazione attiva e di dare un contributo importante alla costruzione del proprio
apprendimento.
Mezzi
Libro di testo
Dispense pubblicate su classroom
Spazi
Le lezioni si sono svolte in aula
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TRIMESTRE

PROGRAMMA SVOLTO

OTTICA
Caratteristiche della luce (propagazione, velocità, storia della sua determinazione)
Ottica fisiologica
L’occhio, anatomia e fisiologia
Meccanismo della visione - Ametropie - Effetti ottici
Ottica geometrica
Riflessione: leggi, specchi piani e sferici, costruzione delle immagini
PENTAMESTRE
Rifrazione: leggi, lenti, costruzione immagini - Riflessione totale
Strumenti ottici
Microscopio semplice e composto
Elettrologia
Cenni storici
Elettrizzazione – conduttori – isolanti - Carica elettrica – legge di Coulomb
Campo elettrico
Differenza di potenziale
Intensità di corrente
Leggi di Ohm
Circuiti elettrici
Effetti della corrente (termico – magnetico – chimico)
Telegrafo
Magnetismo
Campo magnetico terrestre
Bussola
Intensità di campo magnetico
Induzione elettromagnetica (legge di Neumann; legge di Lenz)
Alternatore, dinamo, trasformatore
Centrali elettriche
Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica
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 dimostrati, conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni per dipartimento.
Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate, in classe, 3 prove scritte nel trimestre e 3 prove scritte
nel pentamestre, integrate con opportune valutazioni orali. Per la valutazione delle prove curricolari si rimanda alla
griglia approvata nella riunione per dipartimenti.
Testo in adozione: Amaldi: “Le traiettorie della fisica. azzurro- 2^ ed. elettromagnetismo – relatività e quanti
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MATEMATICA
Prof. Egidio D’Amato
LIVELLI DI PARTENZA:
Nonostante la situazione particolare vissuta dagli allievi nei due anni precedenti, il livello di preparazione iniziale è
risultato nella maggior parte dei casi soddistacente.
E’ stato comunque necessario un profondo ripasso degli argomenti base che ha occupato i primi due mesi di scuola
e che ha visto una seria e responsabile partecipazione da parte di tutti gli alunni
OBIETTIVI: (trasversali e/o specifici da perseguire nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in termini di
conoscenze, competenze e abilità):
Conoscenze
L’apprendimento dei contenuti, presenti nel programma svolto, può dirsi complessivamente soddisfacente.
Competenze
La padronanza del linguaggio specifico della disciplina è complessivamentediscreto. La maggior parte degli alunni
ha inoltre dimostrato di saper studiare autonomamente una funzione razionale fratta, calcolare limiti e derivate. Al
contrario alcuni allievi hanno richiesto un aiuto da parte del docente per affrontare gli esercizi più complessi.
Abilità
Una parte degli alunni ha mostrato capacità autonome di lavoro e di rielaborazione degli argomenti. Non sono
mancati, soprattutto nella produzione scritta, risultati di buon livello da parte di alcuni studenti e discreti per altri
allievi.
Alcuni hanno avuto bisogno di essere guidati sia nella risoluzione degli esercizi che nell’esposizione orale, a volte
abbastanza scolastica e mnemonica.
Metodi
Ho ritenuto opportuno dare al corso un’impostazione pratica piuttosto che teorica finalizzata allo svolgimento di
esercizi di base.
Le lezioni si sono svolte in aula e sono state condotte, per quanto possibile, in forma interattiva per consentire agli
alunni una collaborazione e una partecipazione attiva al fine di dare un importante contributo alla costruzione del
proprio apprendimento.
Mezzi
Libro di testo
Dispense su classroom
Spazi
Le lezioni si sono svolte in aula
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PROGRAMMA SVOLTO
TRIMESTRE
Ripasso disequazioni di 1° e 2° grado
Funzioni: generalità
Dominio, intersezioni con gli assi e segno di funzioni polinomiali e razionali fratte
Limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a un valore finito
Concetto di continuità e discontinuità.
Operazioni e teoremi sui limiti
Limiti di funzioni polinomiali e razionali fratte per x che tende a un valore infinito
Forme indeterminate
Asintoti verticali, orizzontali
PENTAMESTRE
Asintoti obliqui
Derivate, definizione, regole di derivazione.
Significato geometrico di derivata
Derivata di una funzione composta
Crescenza e decrescenza di funzioni
Massimi e minimi
Studio di funzione (dominio, intersezione con gli assi, studio del segno, calcolo degli asintoti, crescenza e
decrescenza, massimi e minimi, rappresentazione grafica)
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, 2 prove scritte nel trimestre e 4 prove scritte nel pentamestre, integrate con opportune
valutazioni orali. Per la valutazione delle prove curricolari si rimanda alla griglia approvata nella riunione per
dipartimenti.
TESTO DI ADOZIONE
Bergamini, Trifone, Barozzi. “Matematica azzurro” vol. 5
Zanichelli editore.
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SCIENZE NATURALI
Prof. Alessandro Mazzer
PIANO DI LAVORO CONSUNTIVO
Analisi della situazione di partenza della classe: la classe, costituita da 9 alunne e 9 alunni, ha evidenziato una
preparazione sufficiente circa i prerequisiti di ingresso alla classe quinta.
Analisi della situazione consolidata della classe: la classe, costituita da 9 alunne e 9 alunni, ha evidenziato una
sufficiente attitudine nell’approccio alla materia, con profitto finale sufficiente. Tuttavia, alcuni studenti hanno
manifestato particolare interesse e dedizione all’approfondimento, con risultati superiori alla media.
Obiettivi raggiunti in termini di:
•

CONOSCENZE: Introduzione alla chimica organica: numero atomico e di massa, gli orbitali atomici, le
diverse tipologie di legami chimici, l’elettronegatività. Caratteristiche dell’atomo di carbonio e concetto di
ibridazione. Composti organici e formule di struttura (Lewis e Kekulé). Stereochimica (Chiralità, isomeri
di struttura e stereoisomeri). I gruppi funzionali: definizione e importanza. Alcani e cicloalcani:
caratteristiche e formula generale, regole di nomenclatura ed esercizi, gruppi alchilici, proprietà, isomeria
cis-trans. Alcheni e cicloalcheni: caratteristiche e formula generale, regole di nomenclatura ed esercizi,
gruppi alchilici, proprietà, struttura elettronica, stereoisomeria cis-trans, stereoisomeri E/Z ed esercizi.
Alchini e cicloalchini: caratteristiche e formula generale, regole di nomenclatura ed esercizi, gruppi alchilici,
gli enini. Acidi nucleici: rilevanza biomedica, caratteristiche fondamentali del materiale genetico, il percorso
storico-sperimentale di caratterizzazione degli acidi nucleici, analisi strutturale del nucleotide,
nomenclatura di basi, nucleosidi e nucleotidi, polimerizzazione di nucleotidi, DNA e RNA (analisi
strutturali e caratteristiche chimiche), il materiale genetico di procarioti ed eucarioti, i modelli di sovraspiralizzazione del DNA. Proteine: rilevanza biomedica, gli aminoacidi (analisi strutturale, l’importanza dei
gruppi R, polimerizzazione degli aminoacidi (il legame peptidico), la struttura modulare delle proteine
(struttura primaria e caratteristiche, struttura secondaria e caratteristiche, struttura terziaria e
caratteristiche, struttura quaternaria e caratteristiche). Il ciclo cellulare: importanza e caratteristiche salienti.
Replicazione del DNA: modello di replicazione, analisi delle varie DNA polimerasi (struttura, funzione,
azione enzimatica, con particolare focus sulla DNA polimerasi III/α, l’inizio della replicazione, la DNA
polimerasi nelle bolle replicative (attività di correzione di bozze, manovra a punto indietro, generazione di
frammenti di Okazaki, filamento guida e filamento lento), l’innesco dell’attività replicativa (RNA
polimerasi-DNA dipendente e la sua azione, i primer), la rimozione dei primer e l’unione di frammenti di
Okazaki, la terminazione della replicazione nei procarioti e negli eucarioti. Trascrizione genica negli
eucarioti: principi generali di regolazione dell’espressione genica, analisi strutturale e funzionale di un gene
(regione trascrizionale e tutte le sue parti, regione di regolazione e tutte le sue parti), la RNA polimerasi e
la sua azione. Le piante GM e il rischio di inquinamento genico, il concetto di domesticazione, la
coltivazione come modificazione genetica forzata, il concetto di “naturale” in agricoltura, il miglioramento
genetico delle varietà vegetali come opportunità in senso lato, presentazione generale delle principali
tecniche di modificazione genetica in pianta, lo stato normativo delle colture GM. I fenomeni sismici:
teoria del rimbalzo elastico, definizione di evento sismico, ipocentro ed epicentro, i sismografi e i
sismogrammi, classificazione delle onde sismiche, scala MCS e Richter, previsione probabilistica e
deterministica, sismicità dell’Italia, valutazione del rischio sismico del paese, l’importanza della
prevenzione e dell’edilizia antisismica.

•

COMPETENZE: utilizzare il linguaggio specifico delle scienze ed esprimersi in modo sempre più chiaro,
rigoroso e sintetico, osservare la realtà ed esaminare situazioni, fatti e fenomeni, verificare la
corrispondenza tra le ipotesi formulate e i risultati sperimentali, valutare in modo critico le informazioni
per arrivare a convinzioni fondate e decisioni consapevoli.
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•

CAPACITA': acquisire progressivamente una mentalità scientifica attraverso l’applicazione del metodo
scientifico come metodo rigorosamente razionale di conoscenza che parte dalla curiosità; sviluppare le
abilità operative e dei procedimenti di misura che prevedono la registrazione, l’elaborazione e la
correlazione dei dati ottenuti; relazionare per iscritto e in forma sintetica i contenuti e i concetti acquisiti
utilizzando un linguaggio appropriato.

PROGRAMMA CONSUNTIVO
Conoscenze
I contenuti previsti dalla programmazione sono stati acquisiti complessivamente in maniera soddisfacente.
Competenze
La padronanza del linguaggio specifico della disciplina è stata raggiunta globalmente in maniera soddisfacente. In
particolar modo, alcuni studenti hanno affrontato gli argomenti proposti con interesse dimostrando di saper
effettuare connessioni logiche e di saper applicare le conoscenze acquisite.
Abilità
Una grande parte degli alunni ha acquisito un metodo di lavoro autonomo, dimostrando capacità di rielaborazione
personale e di sintesi dei contenuti, ottenendo risultati soddisfacenti. Per altri è stato necessario riproporre i
contenuti in modo diverso e con nuove esemplificazioni per aiutare a superare le difficoltà dimostrate, chiarire i
concetti fondamentali e superare lo studio prevalentemente mnemonico.
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 sulla lezione frontale, dialogica e interattiva, attraverso l’ausilio di presentazioni
multimediali personalizzate e basate sulle più aggiornate pubblicazioni scientifiche, per favorire una partecipazione
attiva e stimolare la curiosità degli studenti, l'osservazione e la formulazione di ipotesi.
Mezzi
1. Utilizzo dei libri di testo in adozione.
2. Utilizzo di presentazioni PowerPoint personalizzate e basate sulle più recente bibliografia internazionale.
Spazi
Le aule sono state frequentate secondo I D.M. pubblica istruzione emanati nel corso dell’anno.
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, l'impegno e l'interesse dimostrati,
conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni di dipartimento. La valutazione delle prove in itinere,
prevalentemente scritte, si basa sulla griglia di valutazione adottata per dipartimenti.
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ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI
TRIMESTRE
CHIMICA ORGANICA: una visione d’insieme

-

Introduzione alla chimica organica: numero atomico e di massa, accenno agli orbitali atomici, le diverse
tipologie di legami chimici, l’elettronegatività
Caratteristiche dell’atomo di carbonio

-

Composti organici e formule di struttura (Lewis e Kekulé)

-

Stereochimica (Chiralità, isomeri di struttura e stereoisomeri)

-

CHIMICA ORGANICA: Idrocarburi saturi e insaturi

-

I gruppi funzionali: definizione e importanza

-

Alcani e cicloalcani: caratteristiche e formula generale, regole di nomenclatura ed esercizi, gruppi alchilici,
proprietà, isomeria cis-trans

-

Alcheni e cicloalcheni: caratteristiche e formula generale, regole di nomenclatura ed esercizi, gruppi
alchilici, proprietà, struttura elettronica, stereoisomeria cis-trans, stereoisomeri E/Z ed esercizi
Alchini e cicloalchini: caratteristiche e formula generale, regole di nomenclatura ed esercizi, gruppi alchilici,
gli enini
PENTAMESTRE

BIOCHIMICA: le biomolecole

-

Acidi nucleici: rilevanza biomedica, caratteristiche fondamentali del materiale genetico, il percorso storicosperimentale di caratterizzazione degli acidi nucleici, analisi strutturale del nucleotide, nomenclatura di
basi, nucleosidi e nucleotidi, polimerizzazione di nucleotidi, DNA e RNA (analisi strutturali e
caratteristiche chimiche), il materiale genetico di procarioti ed eucarioti, i modelli di sovra-spiralizzazione
del DNA

-

Proteine: rilevanza biomedica, gli aminoacidi (analisi strutturale, l’importanza dei gruppi R,
polimerizzazione degli aminoacidi (il legame peptidico), la struttura modulare delle proteine (struttura
primaria e caratteristiche, struttura secondaria e caratteristiche, struttura terziaria e caratteristiche, struttura
quaternaria e caratteristiche)

BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE

-

Il ciclo cellulare: importanza e caratteristiche salienti

-

Replicazione del DNA: modello di replicazione, analisi delle varie DNA polimerasi (struttura, funzione,
azione enzimatica, con particolare focus sulla DNA polimerasi III/α, l’inizio della replicazione, la DNA
polimerasi nelle bolle replicative (attività di correzione di bozze, manovra a punto indietro, generazione di
frammenti di Okazaki, filamento guida e filamento lento), l’innesco dell’attività replicativa (RNA
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polimerasi-DNA dipendente e la sua azione, i primer), la rimozione dei primer e l’unione di frammenti di
Okazaki, la terminazione della replicazione nei procarioti e negli eucarioti.

-

Trascrizione genica negli eucarioti: principi generali di regolazione dell’espressione genica, analisi
strutturale e funzionale di un gene (regione trascrizionale e tutte le sue parti, regione di regolazione e tutte
le sue parti), la RNA polimerasi e la sua azione

EDUCAZIONE CIVICA: Ingegneria genetica e sostenibilità ambientale

-

Le piante GM e il rischio di inquinamento genico, il concetto di domesticazione, la coltivazione come
modificazione genetica forzata, il concetto di “naturale” in agricoltura, il miglioramento genetico delle
varietà vegetali come opportunità in senso lato, presentazione generale delle principali tecniche di
modificazione genetica in pianta, lo stato normativo delle colture GM.

SISMOLOGIA E TETTONICA DELLE PLACCHE

-

I fenomeni sismici. Cenni di: teoria del rimbalzo elastico, definizione di evento sismico, ipocentro ed
epicentro, i sismografi e i sismogrammi, classificazione delle onde sismiche, scala MCS e Richter,
previsione probabilistica e deterministica, sismicità dell’Italia, valutazione del rischio sismico del paese,
l’importanza della prevenzione e dell’edilizia antisismica.

Testi adottati
•

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0. S. David
Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Posca – Zanichelli.

•

Il globo terrestre e la sua evoluzione S (edizione Blu). Tettonica delle placche, Storia della terra, Atmosfera,
Clima, Modellamento del rilievo. Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto – Zanichelli.

•

Presentazioni PowerPoint preparate dal docente sulla base della più importante bibliografia internazionale
e delle più recenti pubblicazioni scientifiche

•

Invito alla biologia.blu PLUS. Biologia molecolare, genetica ed evoluzione. Helena Curtis, N. Sue Barnes,
Adriana Schnek, Graciela Flores – Zanichelli

•

Orizzonte Terra. Leggere e capire il pianeta. Secondo biennio e quinto anno. Maurizio Santilli – Linx
(Pearson)
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STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa Gaggetta Giulia
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
L’intera 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.
Vengono messi in luce aspetti decisamente positivi per tutta la classe.
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 sincrone su piattaforme digitali, hanno fornito agli
studenti la visione di presentazioni PowerPoint creati dal docente. I PowerPoint o i filmati visionati hanno
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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.
MEZZI:
- Libro di testo integrato con appunti del docente;
- Esposizione e approfondimento degli studenti su argomenti concordati;
- Materiale audiovisivo
- LIM
- Tablet
SPAZI:
Le lezioni si sono svolte in aula e l’Istituto ha messo a disposizione la piattaforma GOOGLE CLASSROOM per
la creazione e la distribuzione del materiale didattico, l’assegnazione e la valutazione di compiti online.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Le verifiche della preparazione storico-artistica sono state 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.
PROGRAMMA SVOLTO
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.
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-

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;
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

•

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.
V. VAN GOGH: I mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi.

•

TRA SIMBOLISMO E ESPRESSIONISMO: culmine dell’antinaturalismo, alienazione, germi
dell’avanguardia espressionista.

-

E. MUNCH: L’urlo

• 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

-

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.
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•

P. PICASSO: (periodo blu) Poveri in riva al mare; (periodo rosa); Les demoiselles d’Avignon, Guernica. La
lettura dell’opera Guernica e il contesto storico della Guerra Civile Spagnola vengono svolti in CLIL in lingua
spagnola. (Svolto in Clil “Guernica nella storia e nell’arte“)
• 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. (gita a Rovigo)

•

DADAISMO: contesto storico; ideologia contro la guerra; la linea nichilista; caratteri generali.

-

M. DUCHAMP: Fontana.

• 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

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.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.ssa Isabella Brunello
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Gli obiettivi raggiunti nella globalità possono ritenersi soddisfacenti. La classe ha maturato durante l’anno
scolastico, capacità ed interesse nell’apprendere con consapevolezza e criticità gli argomenti proposti. Con graduale
autonomia gli studenti, ognuno con le proprie individualità, hanno dimostrato di saper comprendere i meccanismi
che regolano il funzionamento del Corpo Umano, con pertinenza linguistico-espressiva, propria della disciplina.
Permangono per alcuni delle incertezze nella gestione in piena autonomia del colloquio interdisciplinare.
Gradualmente si è maturata la pratica e l’addestramento delle procedure di primo soccorso, finalizzate a migliorare
le competenze e la responsabilità civile della persona.
•

CONOSCENZE: Sviluppare le capacità di assimilazione e apprendimento, favorendo un armonico sviluppo
dell’organizzazione del pensiero. Promuovere con progressiva difficoltà la capacità di individuare nessi logici
relativi allo studio delle Scienze del Corpo Umano comprendendo i processi chimico-funzionali alla base della
struttura e della funzione del corpo umano.

•

COMPETENZE: Dimostrare padronanza dei processi di controllo neuro-motorio nelle tecniche esecutive
sportive. Abilità e consapevolezza nella gestione e nella applicazione di conoscenze e metodologie in situazioni
diversificate.

•

CAPACITA’: Promuovere l’autonomia, nell’utilizzo delle competenze teorico-pratiche in ambito sportivo e
rieducativo -motorio. Consolidare la capacità di adattamento formulando ipotesi in situazioni di emergenza e
di primo soccorso. Sviluppare nei processi di causa-effetto la capacità di decodificare sequenze relative alla
funzionalità dei grandi apparati e alla cinetica muscolare.

METODI:
I contenuti teorico-pratici trattati durante l’anno scolastico in presenza e in distanza sono stati proposti attraverso
spiegazioni, presentazioni in PowerPoint e visione di filmati, al fine di facilitare l’apprendimento dello studente.
Inoltre per consolidare gli obiettivi disciplinari si è cercato di alternare alle lezioni pratico-teoriche momenti di
dibattito formativo in vista della preparazione al colloquio interdisciplinare.
L’attività pratica è stata strutturata e guidata nella fase iniziale e centrale della lazione, libera o suggerita nella fase
ludica finale.
MEZZI:
Libro di testo adottato dal Docente, appunti redatti dall’insegnante; materiale in PowerPoint comprensivo di
approfondimenti e sintesi, al fine di una migliore fruizione del contenuto didattico. Materiale audiovisivo: filmati e
documentari. Attività di esposizione degli studenti gestite in PowerPoint. Utilizzo di Internet per approfondimenti
con supporto Lim.
Piccoli e grandi attrezzi.
Per la distribuzione e la condivisione del materiale didattico su piattaforme interattive online si sono utilizzate:
• 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;
• GOOGLE MEET per le VIDEOLEZIONI.
SPAZI:
È stata utilizzata una palestra attrezzata, impianti sportivi specifici relativi alle discipline previste nel programma
annuale e l’aula dell’Istituto per le lezioni teoriche.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Gli obiettivi disciplinari e quelli relativi alla comunicazione e al comportamento, sono stati verificati, attraverso
osservazioni comportamentali in cui sia emerso interesse ed impegno, considerando inoltre altri fattori come
l’atteggiamento collaborativo nei confronti del Docente e il rispetto verso i compagni di classe. Per l’accertamento
delle competenze sono stati privilegiati i colloqui orali, valutando la capacità di sintesi, capacità di rielaborazione
critica e la padronanza espressivo linguistica propria della disciplina. Per valorizzare ogni singolo studente si è
tenuto in considerazione il progressivo miglioramento dell’apprendimento durante lo svolgimento dell’intero anno
scolastico. Tuttavia sono state valutate positivamente le competenze trasversali del singolo studente nella
presentazione del colloquio, attraverso supporto informatico. I criteri di valutazione corrispondono ai descrittori
indicati nella griglia adottata in allegato.
PROGRAMMA SVOLTO
TRIMESTRE
LE CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI E SPECIALI
➢ Sviluppo della capacità di controllo propriocettivo ed esterocettivo
➢ Sviluppo della percezione spazio-temporale: sequenze didattiche con variazioni ritmico-spaziali
➢ Sviluppo della capacità di differenziazione cinestesica: sequenze didattiche con piccoli attrezzi
➢ Sviluppo della capacità di equilibrio statico-dinamico
➢ Consolidamento del processo di lateralizzazione e controllo coordinativo inter-segmentario
➢ Sviluppo della capacità oculo-manuale e oculo-podalica
LE CAPACITA’ CONDIZIONALI
➢ Sviluppo della capacità di forza, velocità e resistenza attraverso esercizi e attività a carico naturale e
aggiuntivo.
➢ Sviluppo della capacità di controllo e regolazione del movimento secondo i parametri di forza velocità e
resistenza.
➢ Circuit training: utilizzo di vari attrezzi per lo sviluppo della forza in circuito.
CORSO DI TENNIS
➢ Padronanza e controllo dei fondamentali di gioco
➢ Sviluppo della capacità oculo-manuale.
➢ Sviluppo della capacità di reazione e anticipazione motoria.
➢ Conoscenza delle regole di gioco.
EDUCAZIONE CIVICA: NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
➢ Addestramento BLS-d – sulle procedure di “Primo Soccorso” con l’utilizzo del defibrillatore.
➢ Norme e comportamenti generali di “Pronto Soccorso”.
➢ Addestramento con manichino sulle procedure di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del
defibrillatore.
➢ La disostruzione pediatrica.
➢ Elementi di anatomia e fisiologia dell’apparato cardio-vascolare
➢ Apparato cardio-circolatorio
➢ La meccanica respiratoria
➢ Posizione di emergenza
PENTAMESTRE
EDUCAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA
Nel processo di sensibilizzazione alla pratica sportiva sono state proposte le seguenti attività:
IL BASKET
➢ Capacità di intuizione tecnico-tattica.
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➢ 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
MEZZI E METODI DI SVILUPPO DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO
Anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare (cenni)
Lo sviluppo della forza (fattori ormonali e biochimici)
Tipologie di forza (isometrica – eccentrica – concentrica – pliometrica)
Vantaggi e svantaggi delle varie metodiche di sviluppo della forza
Metodi leciti e non leciti per l’incremento della Forza
METODOLOGIE DI SVILUPPO DELLA RESISTENZA
Apparato respiratorio e cardio circolatori (cenni)
Composizione del sangue
Metabolismo energetico
Meccanismi di risintesi dell'A.T.P.
Tipologie di allenamento della resistenza (aerobico e anaerobico)
Calcolo della Soglia aerobica/anaerobica (VO2 max – V.A.M.)
Metodi di valutazione della resistenza (test Cooper – Conconi – Mader)
METODOLGIA DI SVILUPPO DELLA VELOCITA’ CICLICA E ACICLICA
Sistema nervoso (cenni)
Velocità ciclica e aciclica
Metodi di valutazione della rapidità e velocità (Applicazione test di Morin)
ATTIVITA’ SPORTIVA DI SQUADRA
BASKET-CALCIO-PALLAVOLO
➢ Tecnica e didattica dei fondamentali di gioco
➢ Regolamento di gioco
➢ Capacità di anticipazione motoria
➢ Sviluppo della capacità della visione periferica
➢ Sviluppo della capacità di controllo e auto-correzione del movimento
➢ Sviluppo della capacità decisionale
➢ Capacità di controllo della palla nelle varie fasi di gioco
➢ Sviluppo della capacità di intuizione tecnico-tattica nei giochi sportivi
Testo in adozione:
“Energia Pura-Fit for School” - A.Rampa-M.C. Salvetti-ed A. Mondadori Scuola.
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