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 A.S. 2021/2022 

 Liceo Linguistico 

 CLASSE V AL 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
 di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Art. 13 -  Ammissione dei candidati interni 
 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
 scolastico o dal suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del 
 Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, 
 comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
 b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di 
 apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
 c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e 
 nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo 
 anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione 
 all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
 d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
 voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore 
 a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
 l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 N.B. per l’a.s. 2021-22 si è ammessi agli Esami di Stato "anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e 
 c) del d.lgs 62/2017" 
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 1. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 1.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 

	Discipline	del	piano	di	
	studi	

	1°	
	2017/2018	

	2°	
	2018/2019	

	3°	
	2019/2020	

	4°	
	2020/2021	

	5°	
	2021/2022	

	Lingua	e	letteratura	italiana	  Quadri C.  Quadri C.  Fumagalli S.  Fumagalli S.  Fumagalli S. 

	Lingua	e	cultura	latina	  Gennaccari C.  Vesco R.  -  -  - 

	Educazione	Civica	  -  -  -  Tutti i docenti del 
 CdC 

 Tutti i docenti del 
 CdC 

	Lingua	e	cultura	straniera	1	
	(inglese)	  Fabrello L. 

 Smith C. A. 
 Fabrello L. 
 Smith C. A. 

 Fabrello L. 
 Smith C. A. 

 Fazio C. 
 Smith C.A. 

 Fazio C. 

	Lingua	e	cultura	straniera	2	
	(francese)	

 Ceruti A. 
 Montabrut M. 

 Ceruti A. 
 Barabani N.. 

 Guerinoni M. 
 Corbani M. 
 Barabani N. 

 Sorvillo R. 
 Montabrut M. 

 Sorvillo R. 
 Montabrut M. 

	Lingua	e	cultura	straniera	3	
	(spagnolo)	

 Bruni R.. 
 Duran De Castro 

 N. 

 Bruni R.. 
 Duran De Castro 

 N. 

 Bruni R.. 
 Duran De Castro 

 N. 

 Bruni R.. 
 Caguaripano Y 

 Lombardo I. 
 Caguaripano Y 

	Storia	e	geogra�ia	  Molica Franco 
 M. 

 Molica 
 Franco M. 

 -  -  - 

	Storia	  -  -  Fumagalli S.  Fumagalli S.  Fumagalli S. 

	Filoso�ia	
 -  -  Morosi V.  Pesenti 

 Gritti. M. 
 Pesenti 

 Gritti. M. 

	Matematica	
	(con	informatica	I-II)	

 Regazzoni M.  Regazzoni M.  Regazzoni M.  Pagliuca S.  Pagliuca S. 

	Fisica	  -  -  Regazzoni M.  Pagliuca S.  Pagliuca S. 

	Scienze	naturali	
 Marchi M. 

 Marchi M. 
 Pignatelli D.  Origlio A.  Origlio A.  Origlio A. 

	Storia	dell’arte	  -  -  Rota Nodari 
 D. 

 Rota Nodari 
 D. 

 Rota Nodari 
 D. 

	Scienze	motorie	e	sportive	  Salvoni M.  Sinacori A.  Sinacori A.  Sinacori A.  Paolino F. 

	Religione	  Don Comi C.  Don Comi C.  Brigenti S.  Brigenti S.  Brigenti S. 

	Coordinatore	di	classe	  Fabrello L.  Fabrello L.  Fabrello L.  Fazio C.  Fazio C. 
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 1.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Composizione storica della classe V 

 Anni di 
 corso 

 Studenti 
 ad inizio 

 anno 

 Studenti 
 DVA  di cui 

 ripetenti 

 di cui 
 inseriti 
 inizio 
 anno 

 Inseriti 
 in corso 

 anno 
 Totale 

 Studenti 

 Numero 
 di 

 promossi 
 con 

 debito 

 Non 
 promossi 

 Trasferiti in 
 altro 

 istituto o 
 ritirati 

 1° 
 2017/2018  27  0  0  1  1  27  5  8  3 

 2° 
 2018/2019  20  1  0  0  1  21  5  0  1 

 3° 
 2019/2020  20  1  1  0  0  20  0  0  0 

 4° 
 2020/2021  20  1  0  0  0  20  -  -  0 

 5° 
 2021/2022  20  1  0  0  0  20  -  -  - 
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 1.3. OSSERVAZIONI GENERALI 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

 Il  clima  relazionale  è  stato  sereno,  collaborativo  e  improntato  al  rispetto  reciproco  tra  alunni  ed  insegnanti.  Per 
 favorire  questo  clima  di  relazione  positiva  e  di  collaborazione,  si  è  provveduto,  durante  questi  anni,  a  strutturare 
 l’ambiente  classe  in  un  luogo  di  apprendimento  cooperativo.  Per  quanto  riguarda  la  relazione  tra  alunni,  come  in 
 ogni  classe,  anche  in  questa  si  è  assistito  alla  creazione  di  piccoli  gruppi  che,  in  ogni  caso,  non  sono  mai  entrati  in 
 attrito  tra  loro.  Il  gruppo  ha  comunque  mantenuto  nel  corso  del  triennio,  un  atteggiamento  caratterizzato  dal 
 rispetto  delle  regole,  evidenziato  anche  in  occasione  di  uscite  al  di  fuori  dell’istituto  scolastico  (stage  linguistici, 
 partecipazione a conferenze). 
 I  percorsi  di  alternanza  scuola  -  lavoro  (PCTO)  hanno  altresì  favorito  a  rendere  gli  allievi  sempre  più  responsabili 
 ed  autonomi,  raggiungendo  così  quelle  conoscenze,  abilità  e  competenze  rilevabili  nei  progetti  formativi  intrapresi 
 tra l’istituzione scolastica, le aziende e gli studenti stessi. 
 Riguardo  alle  tecnologie  digitali  i  discenti,  nel  corso  del  quinquennio,  si  sono  sempre  dimostrati  interessati  ad 
 usare  le  stesse  in  maniera  innovativa  per  creare  conoscenza,  cercare  opportunità  di  auto  potenziamento  e  di 
 cittadinanza  attiva,  acquisendo  una  sempre  maggiore  consapevolezza  delle  norme  comportamentali  e  del  know-how 
 nell’utilizzo delle stesse 
 La  relazione  scuola  -  famiglia  -  studente,  si  è  sempre  tradotta  in  una  partecipazione  costante  degli  studenti  e  dei 
 genitori  ai  consigli  di  classe,  influendo  ad  una  collaborazione  costruttiva  per  migliorare,  dove  possibile,  le  criticità 
 che si sono man mano presentate. 

 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 

 La  classe,  di  fronte  alle  nuove  proposte  didattiche,  ha  sempre  dimostrato  interesse,  disponibilità  di  ascolto  nel 
 corso  dell’intero  quinquennio,  grazie  ai  continui  stimoli  degli  insegnanti  per  indurre  gli  alunni  ad  un  minor 
 atteggiamento  da  “spettatori”  verso  uno  sempre  più  attivo  da  “attori”,  durante  l’intero  percorso  di 
 apprendimento;  ciò  si  è  infatti  evidenziato,  soprattutto  nella  fase  finale  del  triennio,  ove  il  gruppo  classe  ha 
 dimostrato  una  sempre  più  maggiore  scioltezza  e  reattività.  Buona  parte  dei  discenti  ha  lavorato  con  continuità  in 
 tutte  le  discipline  ottenendo  risultati  positivi,  altri  hanno  diversificato  il  loro  impegno,  privilegiando  alcune  materie 
 in  base  alle  loro  attitudini,  ma  raggiungendo  comunque  livelli  di  conoscenze  e  competenze  globalmente 
 sufficienti.  Un  piccolo  gruppo  invece  presenta  ancora  delle  fragilità,  assume  un  atteggiamento  non  sempre 
 maturo,  fatica  a  mantenere  una  costante  concentrazione  e,  talvolta,  affronta  le  proposte  didattiche  in  modo 
 selettivo.  Al  termine  del  percorso  quasi  tutti  gli  studenti,  rispetto  alla  situazione  di  partenza,  hanno  acquisito 
 coscienza  di  sé  e  una  positiva  capacità  di  relazione  con  gli  altri  (rispettando  i  diversi  punti  di  vista)  e  con  la  realtà 
 naturale e sociale che li circonda. 
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 METODO DI STUDIO 

 Nel  corso  dei  cinque  anni,  l’obiettivo  principale  dei  docenti  del  Consiglio  di  Classe  è  stato  quello  di  fornire  agli 
 studenti  gli  strumenti  di  lavoro  necessari  all’apprendimento  e  alla  loro  crescita  formativa,  utilizzando  anche 
 dispositivi informatici. 
 Ogni  docente,  ha  attivato  infatti,  all’interno  delle  proprie  attività  disciplinari  e  interdisciplinari,  percorsi  volti 
 allo  sviluppo  di  competenze  trasversali,  che  consentissero  loro  di  analizzare  realtà  sempre  più  complesse.  Sin 
 dal  primo  anno  il  Consiglio  di  Classe  ha  lavorato  per  permettere  agli  alunni  di  acquisire  un  adeguato  metodo  di 
 studio  fornendo  gli  strumenti  specifici  di  ogni  disciplina.  Soprattutto  nel  corso  del  biennio,  particolare 
 attenzione  è  stata  dedicata  alla  presentazione  e  acquisizione  delle  corrette  procedure  per  affrontare  lo  studio 
 personale  e  la  risoluzione  dei  problemi.  La  maggior  parte  degli  alunni  ha  raggiunto  un  metodo  di  studio 
 autonomo  ed  efficace,  utilizzando  in  modo  corretto  il  tempo  da  dedicare  ad  esso,  ed  è  altresì  in  grado  di 
 valutare  il  proprio  lavoro.  Per  un  esiguo  gruppo,  invece,  è  risultato  poco  adeguato  e  prevalso  da  uno  studio 
 mnemonico,  non  sempre  rielaborato  o  ricco  di  approfondimenti  personali.  In  alcuni  casi  si  sono  verificati 
 episodi di emotività soprattutto durante i giorni precedenti le prove di verifica. 
 La  maggior  parte  degli  alunni  ha  raggiunto  un  metodo  di  studio  abbastanza  autonomo  ed  è  in  grado  di 
 realizzare  mappe  concettuali,  di  evidenziare  e  analizzare  i  nodi  importanti  di  un  discorso,  ricercare  fonti  sicure 
 in rete, condividendo su varie piattaforme i materiali prodotti. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 Per  quanto  concerne  gli  obiettivi  cognitivi,  in  relazione  alle  conoscenze,  abilità  e  competenze  è  da  rilevare  che 
 sono  stati  raggiunti  dalla  classe  in  modo  diverso  e  con  risultati  eterogenei.  Un  gruppo  ha  raggiunto  risultati 
 notevoli  in  quasi  tutte  le  discipline  acquisendo  conoscenze  complete,  ordinate  e  approfondite  ed  evidenziando 
 buone  capacità  di  analisi  e  sintesi  con  apporti  anche  personali.  La  maggior  parte  degli  studenti  ha  acquisito 
 conoscenze  corrette  e  complete  in  relazione  ai  nuclei  fondanti  delle  diverse  discipline  e  raggiunto  un  livello 
 intermedio  di  competenze,  mentre  il  restante  piccolo  gruppo  ha  conseguito  risultati  nel  complesso  sufficienti, 
 acquisendo  conoscenze  sostanzialmente  corrette  ed  essenziali  con  rielaborazione  parziale  dei  contenuti,  inoltre 
 data  odierna  presentano,  in  alcune  discipline  delle  fragilità,  che  confidiamo  riescano  a  recuperare  entro  la  fine 
 dell’anno scolastico. 

 Gli  obiettivi  cognitivi,  in  relazione  alle  conoscenze,  abilità  e  competenze,  sono  stati  globalmente  raggiunti  dalla 
 classe  anche  se  in  modo  e  con  risultati  diversi.  Nel  corso  dell’anno  è  stato  svolto  oltre  al  recupero  in  itinere,  uno 
 sportello nelle materie nelle quali la classe presentava maggiori criticità (matematica e fisica). 
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 LICEO LINGUISTICO 
 2. PROFILO ATTESO IN USCITA - PECUP 

 2.1. PECUP 

 “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…”). (cfr.Indicazioni Nazionali). 
 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; 
 ●  l’esercito  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. 

 Si  tratta  di  un  elenco  orientativo,  volto  a  fissare  alcuni  punti  fondamentali  e  imprescindibili  che  solo  la 
 pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
 La  progettazione  delle  istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  confronto  tra  le  componenti  della  comunità 
 educante,  il  territorio,  le  reti  formali  e  informali,  che  trova  il  suo  naturale  sbocco  nel  Piano  dell’offerta 
 formativa;  la  libertà  dell’insegnante  e  la  sua  capacità  di  adottare  metodologie  adeguate  alle  classi  e  ai  singoli 
 studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
 Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di  apprendimento  in  parte  comuni,  in  parte 
 specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità, 
 maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree  metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e 
 comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

 2.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I LICEI E SPECIFICI DEL LICEO 
 LINGUISTICO 

 Risultati di apprendimento  comuni a tutti i licei 

 A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 1. Area metodologica 
 ●  Aver  acquisito  un  metodo  di  studio  autonomo  e  flessibile,  che  consenta  di  condurre  ricerche  e 

 approfondimenti  personali  e  di  continuare  in  modo  efficace  i  successivi  studi  superiori,  naturale 
 prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 ●  Essere  consapevoli  della  diversità  dei  metodi  utilizzati  dai  vari  ambiti  disciplinari  ed  essere  in  grado 
 valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 ●  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
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 2. Area logico-argomentativa 
 ●  Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
 ●  Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  a  individuare  possibili 

 soluzioni. 
 ●  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 3.  Area linguistica e comunicativa 
 ●  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

 o  dominare  la  scrittura  in  tutti  i  suoi  aspetti,  da  quelli  elementari  (ortografia  e  morfologia)  a  quelli  più 
 avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche  letterario  e  specialistico), 
 modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 o  saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le  implicazioni  e  le 
 sfumature  di  significato  proprie  di  ciascuno  di  essi,  in  rapporto  con  la  tipologia  e  il  relativo 
 contesto storico e culturale; 

 o  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 ●  Aver  acquisito,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative 

 corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 ●  Saper  riconoscere  i  molteplici  rapporti  e  stabilire  raffronti  tra  la  lingua  italiana  e  altre  lingue  moderne  e 

 antiche. 
 ●  Saper  utilizzare  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per  studiare,  fare  ricerca, 

 comunicare. 

 4. Area storico umanistica 
 ●  Conoscere  i  presupposti  culturali  e  la  natura  delle  istituzioni  politiche,  giuridiche,  sociali  ed  economiche, 

 con  riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa,  e  comprendere  i  diritti  e  i  doveri  che  caratterizzano 
 l’essere cittadini. 

 ●  Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più  importanti,  la  storia 
 d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 ●  Utilizzare  metodi  (prospettiva  spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti  (territorio, 
 regione,  localizzazione,  scala,  diffusione  spaziale,  mobilità,  relazione,  senso  del  luogo...)  e  strumenti  (carte 
 geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati  statistici,  fonti  soggettive)  della  geografia  per  la 
 lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 ●  Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,  filosofica,  religiosa 
 italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti  di  pensiero  più  significativi 
 e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 ●  Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  architettonico  e  artistico  italiano, 
 della  sua  importanza  come  fondamentale  risorsa  economica,  della  necessità  di  preservarlo  attraverso  gli 
 strumenti della tutela e della conservazione. 

 ●  Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni  tecnologiche 
 nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 ●  Saper  fruire  delle  espressioni  creative  delle  arti  e  dei  mezzi  espressivi,  compresi  lo  spettacolo,  la  musica,  le 
 arti visive. 

 ●  Conoscere  gli  elementi  essenziali  e  distintivi  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  di  cui  si  studiano  le  lingue. 
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 5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
 ●  Comprendere  il  linguaggio  formale  specifico  della  matematica,  saper  utilizzare  le  procedure  tipiche  del 

 pensiero  matematico,  conoscere  i  contenuti  fondamentali  delle  teorie  che  sono  alla  base  della  descrizione 
 matematica della realtà. 

 ●  Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali  (chimica,  biologia,  scienze 
 della  terra,  astronomia),  padroneggiandone  le  procedure  e  i  metodi  di  indagine  propri,  anche  per  potersi 
 orientare nel campo delle scienze applicate. 

 ●  Essere  in  grado  di  utilizzare  criticamente  strumenti  informatici  e  telematici  nelle  attività  di  studio  e  di 
 approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella  formalizzazione  e 
 modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 Risultati di apprendimenti specifici del liceo linguistico 

 “Il  percorso  del  liceo  linguistico  è  indirizzato  allo  studio  di  più  sistemi  linguistici  e  culturali.  Guida  lo  studente  ad 
 approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità,  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  acquisire  la 
 padronanza  comunicativa  di  tre  lingue,  oltre  l’italiano  e  per  comprendere  criticamente  l’identità  storica  e  culturale 
 di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1): 

 Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di  apprendimento  comuni 
 dovranno: 

 -  aver  acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative  corrispondenti 
 almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europea di Riferimento; 

 -  aver  acquisito  in  una  terza  lingua  moderna  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative  corrispondenti 
 almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 -  saper  comunicare  in  tre  lingue  moderne  in  vari  contesti  sociali  e  in  situazioni  professionali  utilizzando 
 diverse forme testuali; 

 -  riconoscere  in  un’ottica  comparativa  gli  elementi  strutturali  caratterizzanti  le  lingue  studiate  ed  essere  in 
 grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 -  essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 -  conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  dei  paesi  di  cui  si  è  studiata  la  lingua  ,  attraverso  lo  studio  e 

 l’analisi  di  opere  letterarie,  estetiche,  visive,  musicali,  cinematografiche,  delle  linee  fondamentali  della  loro 
 storia e delle loro tradizioni; 

 -  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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 2.3. PIANO DEGLI STUDI PER ANNO DI CORSO 

	Discipline	del	piano	di	studi	 	1°	 	2°	 	3°	 	4°	 	5°	

	Lingua	e	letteratura	italiana	  4  4  4  4  4 

	Lingua	e	cultura	latina	  2  2  /  /  / 

	Lingua	e	cultura	straniera	1	  4  4  3  3  3 

	Lingua	e	cultura	straniera	2	  3  3  4  4  4 

	Lingua	e	cultura	straniera	3	  3  3  4  4  4 

	Storia	e	Geogra�ia	  3  3  /  /  / 

	Storia	  /  /  2  2  2 

	Filoso�ia	  /  /  2  2  2 

	Matematica	(con	informatica	I-II)	  3  3  2  2  2 

	Fisica	  /  /  2  2  2 

	Scienze	Naturali	  2  2  2  2  2 

	Storia	dell’arte	  /  /  2  2  2 

	Scienze	motorie	e	sportive	  2  2  2  2  2 

	Religione	  1  1  1  1  1 

	Totale	spazi	orari	settimanali*	 	27	 	27	 	30	 	30	 	30*	

 * È compresa un’ora media settimanale di educazione Civica affrontata nell’ambito delle seguenti discipline: 
 Lingua e letteratura italiana, Lingua straniera 1,2 e 3, Storia, Filosofia, Fisica, Scienze  Naturali, Storia 
 dell’arte,Scienze motorie e sportive, Religione. 
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 3. CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 3.1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 3.1.1 Competenze previste dal consiglio di classe 

 Obiettivi formativi: 
 Il  Consiglio  di  Classe  ha  osservato,  periodicamente,  il  processo  formativo  di  ogni  studente,  valutandone  il 
 percorso  di  crescita  personale,  il  senso  di  responsabilità,  la  maturità  dei  comportamenti  scolastici,  attraverso  una 
 griglia  di  valutazione  deliberata  dal  Collegio  dei  Docenti  e  inserita  nel  PTOF.  Gli  obiettivi  formativi  presi  in 
 considerazione sono i seguenti: 
 COMPETENZE 
 DI 
 CITTADINANZA 

 OBIETTIVI  INDICATORI  DESCRITTORI 

 Imparare ad 
 imparare 

 Organizzare il proprio 
 apprendimento, 
 individuando, 
 scegliendo ed 
 utilizzando varie fonti e 
 modalità di formazione 
 e d’informazione 

 1.  Conoscenza di sé  ▪  È  consapevole  delle  proprie  capacità  e  dei  propri 
 limiti ed è in grado di gestirli 

 2.  Acquisizione  di  un 
 metodo  di  studio  e  di 
 lavoro 

 ▪  Organizza  il  lavoro  scolastico  in  modo  efficace, 
 personale e costruttivo 

 ▪  Riflette  in  maniera  consapevole  sui  propri  errori 
 e si attiva per colmare le lacune riscontrate 

 3.  Uso  di  strumenti 
 informativi 

 ▪  Ricerca,  seleziona  e  condivide  in  modo 
 produttivo fonti ed informazioni diverse 

 Collaborare e 
 partecipare 

 Interagire in gruppo, 
 comprendendo i diversi 
 punti di vista, 
 valorizzando le proprie 
 e le altrui capacità 

 1.  Interazione nel gruppo  ▪  Interagisce in modo costruttivo e partecipativo 

 2.  Disponibilità  al 
 confronto 

 ▪  è aperto e accogliente verso gli altri e altre culture 
 ▪  gestisce  in  modo  positivo  l’eventuale 

 conflittualità 

 3.  Rispetto  dei  diritti 
 altrui 

 ▪  Conosce e rispetta i diversi ruoli e punti di vista 

 Agire in modo 
 autonomo e 
 responsabile 

 Sapersi inserire in modo 
 attivo e consapevole 
 nella vita sociale, 
 riconoscendo i propri e 
 gli altrui diritti e doveri, 
 le regole e le 
 responsabilità 

 4.  Assolvere  gli  obblighi 
 scolastici  e  rispettare  le 
 regole  come  declinato 
 nel  Regolamento 
 d’Istituto 

 ▪  È puntuale nei tempi e nelle consegne; 
 ▪  rispetta persone, ambienti e materiali; 
 ▪  svolge  i  compiti  assegnati  e  rispondenti  al  proprio 

 ruolo 
 ▪  osserva  le  disposizioni  circa  la  sicurezza  e 

 l’emergenza 

 Impegno, 
 motivazione e 
 progettualità 

 Elaborare e realizzare 
 progetti utilizzando le 
 conoscenze apprese per 
 stabilire obiettivi 
 significativi, definendo 
 strategie di azione e 
 verificando i risultati 
 ottenuti con impegno e 
 motivazione 

 1.  Usa  e  organizza  le 
 conoscenze  apprese 
 per  realizzare  un 
 prodotto 

 2.  Contribuisce  in  modo 
 efficace  al  lavoro  della 
 classe 

 3.  Esprime  le  proprie 
 valutazioni  sul 
 percorso  effettuato  e 
 sui risultati raggiunti 

 ▪  Esegue  in  maniera  completa  e  personale  le 
 attività assegnate 

 ▪  Interviene  e  sollecita  la  partecipazione  in  classe 
 con  argomenti  pertinenti  anche  al  di  fuori  dei 
 saperi disciplinari 

 ▪  Sa  valorizzare  il  proprio  percorso  formativo  nei 
 progetti  di  alternanza  scuola/lavoro  e/o  in 
 attività extracurricolari 

 ▪  Comunica  le  proprie  valutazioni  sul  lavoro 
 effettuato  in  modo  corretto  adeguando  il  proprio 
 registro  linguistico  rispetto  all’interlocutore,  al 
 contesto e alla situazione. 
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 Obiettivi cognitivi: 

 Il  C.d.C.  ha  organizzato  la  programmazione  facendo  riferimento  al  quadro  normativo  in  vigore  che,  nel  rispetto 
 della  Raccomandazione  del  Parlamento  Europeo  (22  maggio  2018),  indica  le  seguenti  otto  competenze  chiave  per 
 la realizzazione e lo sviluppo personale, per la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e per l’occupazione. 

 Gli  obiettivi  cognitivi  sono  stati  quindi  declinati  all’interno  del  Curricolo  d’Istituto  evidenziando  i  risultati  di 
 apprendimento  attesi,  espressi  in  termini  di  competenze  e  declinati  in  abilità  e  conoscenze,  in  coerenza  con  la 
 normativa ministeriale. 

 COMPETENZA 
 ALFABETICA 
 FUNZIONALE 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 È  la  capacità  di  individuare,  comprendere,  esprimere,  creare  e  interpretare 
 concetti,  sentimenti,  fatti  e  opinioni,  in  forma  sia  orale  sia  scritta,  utilizzando 
 materiali  visivi,  sonori  e  digitali  attingendo  a  varie  discipline  e  vari  contesti. 
 Essa  implica  l’abilità  di  comunicare  e  relazionarsi  efficacemente  con  gli  altri  in 
 modo opportuno e creativo. 

 COMPETENZA 
 MULTILINGUISTICA 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 È  la  capacità  di  utilizzare  diverse  lingue  in  modo  appropriato  ed  efficace  allo 
 scopo  di  comunicare.  Si  basa  sulla  capacità  di  comprendere,  esprimere  e 
 interpretare  concetti,  pensieri,  sentimenti,  fatti  e  opinioni  in  forma  sia  orale  sia 
 scritta  (comprensione  orale,  espressione  orale,  comprensione  scritta  ed 
 espressione  scritta)  in  una  gamma  appropriata  di  contesti  sociali  e  culturali  a 
 seconda  dei  desideri  o  delle  esigenze  individuali.  Le  competenze  linguistiche 
 comprendono  una  dimensione  storica  e  competenze  interculturali.  Tale 
 competenza  si  basa  sulla  capacità  di  mediare  tra  diverse  lingue  e  mezzi  di 
 comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 
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 COMPETENZA 
 MATEMATICA E 
 COMPETENZA IN 
 SCIENZE, 
 TECNOLOGIA E 
 INGEGNERIA 

 AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 
 La  competenza  Matematica  è  la  capacità  di  sviluppare  e  applicare  il  pensiero  e 
 la  comprensione  matematici  per  risolvere  una  serie  di  problemi  in  situazioni 
 quotidiane.  Partendo  da  una  solida  padronanza  della  competenza 
 aritmetico-matematica,  l’accento  è  posto  sugli  aspetti  del  processo  e 
 dell’attività  oltre  che  sulla  conoscenza.  La  competenza  matematica  comporta,  a 
 differenti  livelli,  la  capacità  di  usare  modelli  matematici  di  pensiero  e  di 
 presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi). 

 La  competenza  in  Scienze  si  riferisce  alla  capacità  di  spiegare  il  mondo  che  ci 
 circonda  usando  l’insieme  delle  conoscenze  e  delle  metodologie,  comprese 
 l’osservazione  e  la  sperimentazione,  per  identificare  le  problematiche  e  trarre 
 conclusioni che siano basate su fatti empirici. 

 Le  competenze  in  Tecnologie  e  ingegneria  sono  applicazioni  di  tali  conoscenze 
 e  metodologie  per  dare  risposta  ai  desideri  o  ai  bisogni  avvertiti  dagli  esseri 
 umani.  La  competenza  in  scienze,  tecnologie  e  ingegneria  implica  la 
 comprensione  dei  cambiamenti  determinati  dall’attività  umana  e  della 
 responsabilità individuale del cittadino. 

 COMPETENZA 
 DIGITALE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  digitale  presuppone  l’interesse  per  le  tecnologie  digitali  e  il  loro 
 utilizzo  con  dimestichezza  e  spirito  critico  e  responsabile  per  apprendere, 
 lavorare  e  partecipare  alla  società.  Essa  comprende  l’alfabetizzazione 
 informatica  e  digitale,  la  comunicazione  e  la  collaborazione,  l’alfabetizzazione 
 mediatica,  la  creazione  di  contenuti  digitali  (inclusa  la  programmazione),  la 
 sicurezza  (compreso  l’essere  a  proprio  agio  nel  mondo  digitale  e  possedere 
 competenze  relative  alla  cyber  security),  le  questioni  legate  alla  proprietà 
 intellettuale, alla risoluzione di problemi e al pensiero critico. 

 COMPETENZA 
 PERSONALE, SOCIALE 
 E CAPACITÀ DI 
 IMPARARE A IMPARARE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  personale,  sociale  e  la  capacità  di  imparare  a  imparare  consiste 
 nella  capacità  di  riflettere  su  sé  stessi,  di  gestire  efficacemente  il  tempo  e  le 
 informazioni,  di  lavorare  con  gli  altri  in  maniera  costruttiva,  di  mantenersi 
 resilienti  e  di  gestire  il  proprio  apprendimento  e  la  propria  carriera. 
 Comprende  la  capacità  di  far  fronte  all’incertezza  e  alla  complessità,  di 
 imparare  a  imparare,  di  favorire  il  proprio  benessere  fisico  ed  emotivo,  di 
 mantenere  la  salute  fisica  e  mentale,  nonchè  di  essere  in  grado  di  condurre  una 
 vita  attenta  alla  salute  e  orientata  al  futuro,  di  empatizzare  e  di  gestire  il 
 conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
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 COMPETENZA IN 
 MATERIA DI 
 CITTADINANZA 

 TUTTE LE AREE 

 È  la  capacità  di  agire  da  cittadini  responsabili  e  di  partecipare  pienamente  alla 
 vita  civica  e  sociale,  in  base  alla  comprensione  delle  strutture  e  dei  contesti 
 sociali,  economici,  giuridici  e  politici  oltre  che  dell’evoluzione  a  livello  globale 
 e della sostenibilità”. 

 COMPETENZA 
 IMPRENDITORIALE 

 TUTTE LE AREE 

 La  competenza  imprenditoriale  si  riferisce  alla  capacità  di  agire  sulla  base  di 
 idee  e  opportunità  e  di  trasformarle  in  valori  per  gli  altri.  Si  fonda  sulla 
 creatività,  sul  pensiero  critico  e  sulla  risoluzione  di  problemi,  sull'iniziativa  e 
 sulla  perseveranza,  nonché  sulla  capacità  di  lavorare  in  modalità  collaborativa 
 al  fine  di  programmare  e  gestire  progetti  che  hanno  un  valore  culturale,  sociale 
 o finanziario. 

 COMPETENZA IN 
 MATERIA DI 
 CONSAPEVOLEZZA ED 
 ESPRESSIONE 
 CULTURALI 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Comprensione  e  rispetto  di  come  le  idee  e  i  significati  vengono  espressi 
 creativamente  e  comunicati  in  diverse  culture  e  tramite  tutta  una  serie  di  arti  e 
 altre  forme  culturali.  Presuppone  l’impegno  di  capire,  sviluppare  ed  esprimere 
 le  proprie  idee  e  il  senso  della  propria  funzione  o  del  proprio  ruolo  nella 
 società in una serie di modi e contesti. 

 3.1.2 Metodologia didattica e strumenti didattici 
 In  coerenza  con  le  linee  guida  formulate  dal  MI  ed  inserite  nel  PNSD,  da  cinque  anni  la  classe  svolge  la  propria 
 attività  didattica  avvalendosi  del  supporto  di  strumenti  digitali.  Nella  classe  è  attiva  una  sperimentazione  didattica 
 digitale,  quindi  lo  strumento  di  mediazione  didattica  e  di  apprendimento  degli  studenti  è  avvenuto  attraverso  l’iPad 
 e  di  altri  supporti  informatici  (BYOD).  A  tale  scopo  sono  state  utilizzate  piattaforme  di  supporto  come  iTunes  U 
 e  Classroom  e  strumenti  di  interazione  e  condivisione  come  Google  Drive,  Cloudschooling,  Registro  elettronico  e 
 App  finalizzate  alla  didattica  digitale.  Sono  state  altresì  utilizzate  alcune  piattaforme  per  la  condivisione  del 
 materiale  scolastico  prodotto  dai  singoli  studenti  o  dai  gruppi  quali:  Classroom  o  Padlet;  in  questo  ambiente  di 
 rete,  gli  studenti  hanno  così  potuto  formulare  ipotesi,  discutere,  verificare,  argomentare  le  proprie  scelte  e 
 realizzato  creativamente  attività  che  consentono  la  costruzione  condivisa  dei  saperi  sia  individuali  che  collettivi, 
 ancheattraverso  la  ricerca  sul  web  di  contenuti  scelti  con  pertinenza  e  consapevolezza.  I  materiali  prodotti  dai 
 docenti  e  dagli  studenti  sono  stati  condivisi  negli  ambienti  disponibili  tramite  l’integrazione  delle  app  di  Google 
 Workspace o di altri applicativi scelti per l’attività programmata (Padlet, Genially, Canva, Powerpoint). 

 Una  delle  modalità  di  interazione  è  stata  la  collaborazione  tra  gli  studenti  (peer  education/cooperative  learning), 
 sotto  la  guida/osservazione  dell’insegnante.  Questa  modalità  di  lavoro  ha  permesso  l’implementazione  di  processi 
 di  apprendimento-insegnamento  basati  su  modelli  innovativi,  pratiche  didattiche  e  settings  di  apprendimento  più 
 coinvolgenti e motivanti 
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 3.1.3. Verifiche e criteri di valutazione 

 Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
 o  esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
 o  somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
 o  comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti entro un massimo di 15 giorni; 
 o  comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale. 
 o  registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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 Esposizione orale  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Produzione scritta  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Griglia di osservazione  x  x  x  x  x  x 

 Risoluzioni di problemi  x  x  x 

 Comprensione e 
 contestualizzazione del 
 testo o di opere d’arte 

 x  x  x  x  x  x  x 

 Comprensioni orali  x  x  x  x 

 Questionario strutturato  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Questionario a domande 
 aperte  x  x  x  x  x  x  x 

 Relazioni scritte o orali  x  x  x  x  x  x 

 Prodotti multimediali  x  x  x  x  x  x 

 Prove pratiche  x  x 

 Compiti di realtà  x  x  x  x  x  x  x 
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 I  criteri di valutazione  riguardano: 
 o  l'  area  cognitiva  :  conoscenza-comprensione,  capacità  di  applicazione  delle  funzioni  e  delle  strutture, 

 organizzative ed esposizione dei contenuti; 
 o  l'  area  metacognitiva  :  motivazione  (interessi,  capacità  di  iniziativa,  impegno  di  applicazione  allo  studio,  al 

 lavoro),  controllo  emotivo  (capacità  di  dirigere  le  proprie  energie  senza  lasciarsi  dominare  dall'impulso), 
 comportamento  (disposizione  alla  collaborazione,  ad  accettare  gli  insegnamenti  ed  eseguire  le  direttive), 
 relazioni  di  gruppo  (capacità  di  adattarsi  alle  esigenze  altrui,  stabilire  relazioni  di  studio,  inserirsi  nell'attività 
 collettiva); 

 o  altri fattori importanti  : le condizioni di partenza  e il progressivo miglioramento del percorso educativo. 
 o  ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del Dipartimento. 

 3.1.4. Tipologie di recupero 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati corsi di recupero 

 ➔  in itinere  , gestiti dal docente durante le ore di  lezione 

 ➔  sportello  , ore messe a disposizione dal docente  per piccoli gruppi di studenti. 

 ➔  tutor d’area  , docenti della scuola a disposizione  degli studenti nelle loro discipline d’insegnamento. 

 ➔  sportello sul metodo di studio 
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 3.2. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 3.2.1  Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA e  LETTERATURA  ITALIANA 

 LIBRI DI TESTO: C. GIUNTA,  Cuori intelligenti,  voll.  Giacomo Leopardi -  3A (Dal secondo Ottocento al primo 
 Novecento) –3B(Dal secondo Novecento a oggi), Garzanti scuola. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 105  [verifiche  scritte e interrogazioni incluse] 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 Nel corso del triennio la classe 5AL ha seguito un percorso lineare e nel complesso soddisfacente, che ha portato 
 gran parte della classe a un livello di conoscenze e competenze più che discreto, con sporadiche difficoltà superate 
 generalmente in tempi brevi. 

 Al termine dell’anno scolastico la classe conosce i principali autori, opere e movimenti della letteratura italiana 
 dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, presentandoli e contestualizzandoli 
 correttamente sulla base di quanto acquisito nel corso delle lezioni e talvolta, soprattutto se sollecitata dalla 
 docente, anche alla luce di riflessioni personali e conoscenze extrascolastiche. 

 Autonomamente o parzialmente guidata, la classe sa sintetizzare e analizzare il contenuto di testi letterari e non 
 letterari individuandone temi significativi, struttura argomentativa e i principali tratti stilistici. 

 L’esposizione scritta e orale degli argomenti oggetto di studio o riflessione è generalmente corretta nella 
 morfosintassi, anche se talvolta ripetitiva o generica nella scelta del lessico e con qualche incertezza nell’uso dei 
 registri linguistici.La capacità argomentativa, solida in un gruppo ristretto di alunne/i, risente ancora in altre/i di 
 tautologie e luoghi comuni.Dal punto di vista formativo, l’impegno nello studio e nello svolgimento delle attività 
 assegnate è stato in genere regolare, anche in alcuni casi carente nel rispetto dei tempi di consegna; più limitata la 
 partecipazione, corretta e rispettosa delle regole di convivenza scolastica, ma spesso prevalentemente ricettiva. 

 CONTENUTI 

 L’OTTOCENTO: il problema dell’identità italiana. 

 TESTO: M. D’AZEGLIO,  I miei ricordi,  ”Dare un carattere  agli Italiani”,  3A, p.42. 

 GIACOMO  LEOPARDI:  la  vita(infanzia  e  formazione;  l'amicizia  con  Giordani;  1819,  l'anno  della  crisi;  lontano 
 da  Recanati;  il  periodo  napoletano);  "pessimismo  storico"  e  "pessimismo  cosmico"  (origine  di  una  convenzione);  I 
 Canti  (titolo,  genesi  e  struttura);  gli  idilli  (ill  poeta  e  gli  altri,  la  notte,  la  festa,  il  tempo);  Operette  morali(struttura, 
 genere, temi); gli idilli pisano recanatesi; gli ultimi canti; l'ideale umano di Leopardi. 
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 TESTI:  TESTI:  Discorso  di  un  italiano  intorno  alla  poesia  romantica,  “Gli  antichi  e  i  bambini”,  (fotocopia);  Canti  1) 
 “Ultimo  canto  di  Saffo”,  pp.30-32;  2)  “Il  passero  solitario”,  pp.36-38;  3)”L’infinito”,  p.40;  4)  “A  Silvia”,  pp.54-56 
 5)”Canto  notturno  di  un  pastore  errante  dell’Asia”,pp.58-62;  6)”La  quiete  dopo  la  tempesta”,  pp.652-86,  98-125, 
 158-201,  297-3076-67;  7)”Il  sabato  del  villaggio”,  pp.69-71;  8)”A  se  stesso”,  p.75;  9)”La  ginestra  o  il  fiore  del 
 deserto”,  vv.1-86,,  pp.84-92;  Operette  morali  1)”Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese”,pp.104-109;  2)”Cantico  del 
 gallo  silvestre”,  pp.114-117;3)  “Dialogo  di  un  venditore  di  almanacchi  e  di  un  passeggere”,  pp.119.120;  Zibaldone 
 1)  “Ritratto  di  una  madre  terribile”,  pp.127-128  2)"Il  giardino  sofferente"(19.22  aprile  1826)[su  classroom]  ;  ”Il 
 progresso”, pp.134-135 (percorso EC). 

 LA SCAPIGLIATURA: le idee, gli autori, la poesia. 

 TESTI:1) PRAGA,  Penombre,  “Preludio”; 3A, pp.133-134;  2) C. BOITO,  Storielle vane,  “Senso” [su classroom] 

 GIOVANNI VERGA: la vita; le opere(Vita dei campi; Novelle rusticane; I Malavoglia; Mastro-Don Gesualdo) 

 TESTI:  Vita  dei  campi  1)”Fantasticheria”,3A,  pp.210-213  ;  2)“Rosso  Malpelo”,  3A,  pp.216-225;  3)  ”La  lupa”,  3A  , 
 pp.227-230;  Novelle  rusticane  ,  1)“La  roba”,  3A  ,pp.246-250;  2)”Libertà”,  3A,  pp.252-256;  I  Malavoglia  ,  Prefazione, 
 3A,  pp.333-334;  “Padron  ‘Ntoni  e  la  saggezza  popolare”,  pp.336-337  ;  Mastro-Don  Gesualdo,  “Gesualdo  muore  da 
 ‘vinto’”,pp.268-269. 

 IL DECADENTISMO: genesi, visione del mondo, temi e figure 

 TESTO:HUYSMANS, Controcorrente, "Il triste destino di una tartaruga", pp.327-329 

 GIOVANNI  PASCOLI:  vita  e  opera(  Myricae;  Poemetti;  I  canti  di  Castelvecchio  )  la  poetica,  la  fortuna,  le  innovazioni 
 linguistiche;  il  mistero  della  natura;  la  natura,  la  morte,  il  lutto;  simbolismi  vegetali;  il  tempo  e  la  memoria;  la 
 visione del mondo classico; la teoria del fanciullino 

 TESTI:  Myricae  ,1)”Arano”  ,  3A,p.362;2)”Lavandare”,  3A,p.364;  3)”X  Agosto”,  3A,pp.365-366;4)”Novembre”, 
 3A,p.369;  5)”Temporale”,  3A,p.370;  6)”Il  lampo”,  3A,p.372;  7)”Il  tuono”[su  classroom];8)”L’assiuolo”, 
 3A,p.373-374;  Poemetti,  1)”Digitale  purpurea”,  3A,  pp.377-379;  2)”L’aquilone”,  3A,pp.381-382;  Canti  di  Castelvecchio 
 1)”Il  gelsomino  notturno”,  3A,pp.390-391;  Il  fanciullino,  “Una  dichiarazione  di  poetica”,3A,pp.406-408;  il  discorso 
 di Barga (estratti) ”[su classroom](percorso EC). 

 GABRIELE  D'ANNUNZIO:  la  vita;  il  personaggio,  l'opera  in  prosa  e  in  versi  (  Il  Piacere,  Le  vergini  delle  rocce,  Poema 
 paradisiaco,  Laudi)  ),  la  visione  del  mondo  (superomismo  dannunziano;  la  fase  della  bontà,  il  panismo);  curiosità 
 dannunziane; i cani; il Vittoriale. 

 TESTI:  Il  Piacere,  1)“Tutto  impregnato  d’arte”,  3A,pp.439-443;2)  Le  vergini  delle  rocce,  1)  “La  Roma  dei  poeti  e  dei 
 patrizii  ”,  3A,  pp.450-453;  Poema  paradisiaco  1)  “Consolazione”  ,  3A,pp.456-458;  Alcyone  1)”La  sera  fiesolana”, 
 pp.466-467;  2)”La  pioggia  nel  pineto”,  3A,pp.470-472;  3)”Stabat  nuda  aestas”  ”[su  classroom];  5)  ”I  pastori”, 
 pp.479-480 
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 CREPUSCOLARI,  FUTURISTI,  VOCIANI:  i  crepuscolari  e  Guido  Gozzano;  il  Futurismo  (caratteri  generali; 
 futurismo, interventismo e fascismo); i poeti della  Voce. 

 TESTI:  1)  G.  GOZZANO,  I  colloqui,  “Invernale”,  3A,p.869;  2)  F.T.MARINETTI,  Manifesto  del  Futurismo; 
 3A,pp.881-882;  3)Manifesto  tecnico  della  letteratura  futurista,3A,pp.883-884  5)C.REBORA,  Poesie  sparse  e  prose 
 liriche,  “Viatico”, 3A,p.905. 

 ITALO SVEVO: vita e opera;  La Coscienza di Zeno  (struttura,  modelli e temi; il narratore inattendibile) 

 TESTI:  La  coscienza  di  Zeno  1)”Prefazione”,  3A,pp.687-688  2)”Preambolo”,  3A,pp.  689-690  3)  “L’origine  del 
 vizio”,3A,pp.691-694  4)  “Zeno,  il  veronal  e  il  funerale  sbagliato”,3A,pp.700-703;  6)  "La  profezia  di  un'apocalisse 
 cosmica" ”[su classroom]. 

 LUIGI PIRANDELLO: vita e opera(le novelle; dalla novella al teatro; i romanzi). 

 TESTI:  Novelle  per  un  anno  1)”Ciaula  scopre  la  luna”  [su  classroom];  2)”La  trappola”  ”[su  classroom];  3)  “il  treno  ha 
 fischiato”,  3A,pp.736-740;  4)”la  signora  Frola  e  il  signor  Ponza,  suo  genero”,  3A,pp.748-752;  6)  “L’altro  figlio”  [su 
 classroom];  Il  fu  Mattia  Pascal,  “Lanterninosofia”,  3A,pp.763-765;  Uno,  nessuno  e  centomila  1)  “La  vita  non  conclude”, 
 3A,pp.777-779;  Così è(se vi pare)  (visione integrale)  [su classroom] 2)  La patente  [su classroom] 

 UMBERTO SABA:  vita e opera; il poeta e la città. 

 TESTI:  Il  Canzoniere  1)”A  mia  moglie”,  3B,  pp.131-133;  2)”La  capra”,  3B,  p.135;3)”Trieste”,  3B,  p.137;  4)”Città 
 vecchia”, 3B, p.140;5)”Ulisse”, 3B, p.143;5)”Teatro degli Artigianelli”, 3B, p.145. 

 GIUSEPPE  UNGARETTI:  vita  e  opera;  la  poetica;  l'erranza  e  la  guerra;  il  tempo  e  la  memoria;  il  personaggio 
 Ungaretti. 

 TESTI:  L’  Allegria  1)”In  memoria”,  3B,  pp.32-33;  2)”Il  porto  sepolto”,  3B,  p.34;  3)”Veglia”,  3B,  p.36;  4)”Fratelli”, 
 3B, p.38; 5)”I fiumi”, 3B, pp.40-41;6)”San Martino del Carso”, 3B, p.43;7)”Mattina”, 3B, p.46;8)”Soldati”, 3B, p.47. 

 EUGENIO  MONTALE:  vita  e  opera;  il  muro  e  il  varco;  gli  anni  Trenta;  il  dopoguerra  (  Ossi  di  seppia,  Le  occasioni, 
 La bufera e altro, Satura). 

 TESTI:  Ossi  di  seppia  1)  “I  limoni”,  3B,  pp.74-75;  2)”Meriggiare  pallido  e  assorto”,  3B,  p.78;3)”Spesso  il  male  di 
 vivere  ho  incontrato”,  3B,  p.80;  4)”Non  chiederci  la  parola”,  3B,  pp.81-82;  ;  Le  occasioni  1)"Addii,  fischi  nel  buio”, 
 3B,  p.94;  La  bufera  e  altro  1)”Piccolo  testamento”,  3B,  pp.106-107;  Satura  1)”Ho  sceso,  dandoti  il  braccio,  almeno 
 un milione di scale”, 3B, p.109. 

 ITALO CALVINO: la vita e i libri 

 TESTO: 1)  La speculazione edilizia,  “Il boom economico  e la mutazione antropologica”, 3B, pp.565-568 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Si sono alternate lezioni frontali e dialogate: ogni autore, opera, genere o tema previsti dalla programmazione di 
 inizio anno sono stati presentati in forma sia sintetica, anche con l’ausilio di supporti multimediali, che analitica su 
 più livelli, da quello biografico a quello storico-culturale, con maggior attenzione ai contenuti che contribuissero a 
 una visione il più possibile dinamica della letteratura italiana ma sempre nel rispetto della corretta prospettiva 
 diacronica. Nella lettura dei testi agli estratti si sono preferiti ove possibile testi integrali anche brevi, e il ricorso ai 
 tecnicismi dell’analisi testuale è stato limitato all’essenziale, conformemente anche al taglio del manuale adottato, 
 così da dare spazio a temi vicini al vissuto della classe e a confronti con il presente. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 ·  Aula con pc e proiettore 

 ·  Ipad per appunti, consultazione di materiali  digitali e svolgimento di esercizi in classe 

 ·  Manuale cartaceo 

 ·  Quotidiano in classe (edizione digitale  di  Repubblica  ) 

 ·  fotocopie e testi in formato digitale per  letture aggiuntive o sostitutive a quelle proposte dal manuale 

 ·  biblioteca scolastica 

 ·  G Suite for Education (classroom, moduli  google e file in formato doc modificabile per esercitazioni a 
 casa) 

 ·  digilibro e sue risorse proiettabili 

 ·  link a risorse in rete (video, siti, portali  e piattaforme) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 PROVE SCRITTE: 

 ·  quattro test semistrutturati su argomenti  significativi di letteratura italiana (autori, opere, generi, temi, contesti 
 storico-culturali) (trimestre e pentamestre) 

 ·  una valutazione complessiva delle attività  svolte su classroom (elaborati di tipologia A, questionari con 
 domande a risposta chiusa) (pentamestre) 

 ·  una produzione scritta di tipologia B interdisciplinare  (in collaborazione con il docente di filosofia per il 
 percorso di EC “Il progresso”) (trimestre) 

 ·  due simulazioni di prima prova (pentamestre,  una da effettuare) 
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 PROVE ORALI:  per ogni alunno* 

 ·  una  valutazione  in  itinere  sulla  base  di  un  congruo  numero  di  interventi  in  classe  (sintesi  della  lezione 
 precedente,  presentazione  di  testi,  immagini  e  materiali  audiovisivi  condivisi  su  classroom),con  annotazione  sul 
 registro elettronico visibile alla famiglia (trimestre o pentamestre). 

 ·  una interrogazione breve a campione su argomenti  di studio (trimestre e/o pentamestre). 

 ·  una interrogazione sommativa di fine anno  (pentamestre, da effettuare). 

 Per i criteri di valutazione, sono state applicate le griglie concordate in dipartimento. 

 FORME  DI RECUPERO 

 ·  recupero in itinere (spiegazioni supplementari  in occasione della restituzione e correzione delle verifiche 
 scritte). 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Stefania Fumagalli 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.2 Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA e  CULTURA  INGLESE 

 LIBRI DI TESTO 

 M.  Spiazzi  –  M.Tavella  –  M.  Layton  PERFORMER  HERITAGE  1  From  the  Origins  to  the  Romantic  Age,  Ed. 
 Zanichelli. 

 M.  Spiazzi  –  M.Tavella  –  M.  Layton  P  ERFORMER  HERITAGE  2  From  the  Victorian  Age  to  the  Present  Age, 
 Ed. Zanichelli. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  84 su 99 previste  dal piano di studi. 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 La  classe,  ha  sempre  dimostrato  interesse  e  disponibilità  di  ascolto  nel  corso  dell’intero  percorso  di  apprendimento 
 manifestando,  particolarmente  nella  fase  finale  del  triennio,  una  sempre  maggiore  scioltezza  e  reattività.  All’interno 
 dello  spazio  didattico  è  stata  utilizzata  la  didattica  digitale  con  l’impiego  di  e-book  e  la  condivisione  di  file  tramite  gli 
 applicativi di  google  scaricati sul  device  stesso. 

 La  classe,  quasi  nella  sua  interezza,  ha  partecipato  alle  attività  proposte  in  entrambi  i  periodi  didattici  in  presenza 
 (DIP)  e  didattica  a  distanza  (DAD),  ove  necessaria,  in  forma  motivata  e  consapevole  rafforzando  il  livello  di 
 organizzazione personale ed il metodo di studio. 

 Lo  studio  della  letteratura  è  stato  finalizzato  principalmente  ad  approfondire  la  conoscenza  dei  periodi  storici,  il 
 contesto  sociale  e  culturale,  i  movimenti  letterari  ad  essi  legati  e  le  tecniche  di  analisi  testuale,  in  particolare  per 
 quanto  riguarda  il  testo  poetico  e  narrativo.  Tutta  la  classe,  anche  se  con  livelli  di  competenza  diversificati,  ha 
 dimostrato,  non  solo  di  conoscere  i  contenuti  proposti,  ma  anche  di  essere  in  grado  di  utilizzarli  in  modo 
 autonomo e personale. 

 Sul  piano  delle  abilità,  gli  studenti  sono  in  grado  di  produrre  testi  scritti  in  lingua  inglese  in  risposta  a  quesiti  di 
 tipo  analitico  o  comparativo,  su  argomenti  di  carattere  generale  e  di  attualità.  Riguardo  alla  comprensione  e 
 all’analisi  testuale  inserita  sia  in  uno  specifico  ambito  sociale  o  culturale,  i  discenti  sono  in  grado,  inoltre,  di 
 individuare  anche  le  principali  caratteristiche  tecniche  e  stilistiche,  di  analizzare  periodi  storici  e/o  eventi 
 significativi  e  correnti  artistiche,  con  particolare  riferimento  ugualmente  alle  modalità  relative  alla  seconda  prova 
 scritta  del  nuovo  esame  di  stato.  Gli  stessi  allievi  sanno  interagire  oralmente,  utilizzando  la  lingua  straniera  in 
 modo  efficace,  che  permette  loro  di  sostenere  un  colloquio  su  tematiche  letterarie,  culturali  e  storico  sociali.  Tale 
 autonomia  li  mette  in  condizione  di  effettuare  una  lettura  complessiva  del  testo  letterario,  di  comprenderne  il 
 significato  e  gli  aspetti  di  letterarietà;  a  ciò  si  aggiunga  la  capacità  di  collocare  il  testo  nel  contesto  della  tradizione 
 letteraria e nella situazione storica inglese e europea. 
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 Al  termine  dell’anno  scolastico,  gli  obiettivi  formativi  si  possono  quindi  considerare  raggiunti  in  modo 
 soddisfacente  per  i  2/3  del  gruppo  classe  e  sotto  forma  di  conoscenze  e  competenze  essenziali  per  la  restante 
 parte. 

 L’apprezzabile  responsabilità  infusa  in  un  impegno  ed  in  un’autonomia  costanti  hanno  consentito,  già  durante  il 
 quarto  anno  di  corso,  a  8  alunni  su  20  di  conseguire  la  certificazione  internazionale  in  lingua  inglese  di  LIVELLO 
 B2  (CEFR)  FIRST  CERTIFICATE.  Il  restante  gruppo  classe  possiede  conoscenze  e  competenze  attestate  al 
 LIVELLO B1 (CEFR) PRELIMINARY. 

 CONTENUTI 

 Programma di lingua 

 Partendo  dal  manuale  in  adozione  si  sono  svolte  attività  mirate  di  revisione  e  consolidamento  delle  conoscenze 
 lessicali  e  delle  strutture  morfosintattiche  della  lingua,  atte  a  condurre  ad  un  ulteriore  sviluppo  delle  competenze 
 comunicative  degli  allievi,  per  permettere  la  strutturazione  e  l’organizzazione  di  testi  e  documenti  scritti  e  orali, 
 coerenti  al  profilo  formativo,  alla  tradizione  e  alla  cultura  dei  paesi  di  riferimento.  Una  specifica  attenzione  si  è 
 focalizzata  sugli  svariati  meccanismi  di  coesione,  coerenza  e  organizzazione  dei  testi  poetici,  teatrali  ed  in  prosa 
 concentrandosi sull’utilizzo di un lessico specialistico anche in chiave contrastiva. 

 Programma di Storia della Letteratura 

 Module 4 (From Performer Heritage 1 –From the Origins to the Romantic Age) 

 THE ROMANTIC AGE 
 o   History and Society: American and French Revolutions, (hints) 
 o   The Industrial Revolution and its consequences. 
 o   The Gothic novel 
 o   Romantic Poetry 
 o   Romantic fiction: the development of the novel and the novel of manners 

 Pre-Romantic literature: 

 WILLIAM BLAKE 

 - London 

 - The Lamb (Songs of innocence) 

 - The Tyger (Songs of experience) 
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 - The Gothic Novel and the Sublime: 
 MARY SHELLEY 

 From Frankenstein: 
 -The Creation of the Monster 

 THE ROMANTIC SPIRIT: 
 - History and society:  The Napoleonic wars The Regency 

 WILLIAM WORDSWORTH 

 -Daffodils 

 SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
 From The Rime of the Ancient Mariner: 

 -The Killing of the Albatross 
 -A Sadder and Wiser Man 

 THE NOVEL OF MANNERS: 
 J. AUSTEN 
 From Pride and Prejudice: 
 -Darcy proposes to Elisabeth 
 -Mr. and Mrs Bennet 

 THE SECOND GENERATION POETS 
 GEORGE GORDON BYRON 
 From Childe Harold’s Pilgrimage 
 -Harold’s journey 

 PERCY B. SHELLEY 
 -Ode to the west wind 
 JOHN KEATS 
 -Ode on a Grecian Urn 

 Module 5 (From Performer Heritage 2 –From the Victorian Age to the Present Age) 

 THE VICTORIAN AGE 
 o   History and Culture 
 o   The Reign of Queen Victoria 
 o   The Victorian compromise 
 o   British Imperialism, an age of industry and reforms. 
 o   Early Victorian thinkers 
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 o   The American civil war 
 o   The later years of Queen Victoria’s reign 
 o   The late Victorians 
 o   The Victorian novel 
 o   Aestheticism and Decadence 

 C. DICKENS  : 
 From Oliver Twist: 

 -Oliver wants some more 
 -The workhouse 
 From Hard Times: 
 -Coketown 
 -Mr. Grandgrind 

 R.L.STEVENSON 
 From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: 
 -The Story of the Door 
 -Jekyll’s experiment 

 RUDYARD KIPLING 
 -The Mission of the coloniser (the white man’s burden) 

 O. WILDE 
 From The Picture of Dorian Gray: 
 -The Preface 
 The Importance of Being Earnest (Setting- Characters-Plot-Themes- Key idea) 

 Module 6 (From Performer Heritage 2 –From the Victorian Age to the Present Age) 

 THE DRUMS OF WARS AND THE GREAT WATERSHED 
 o   History and Culture: The Edwardian Age , 

 o   World war I The Easter Rising 

 o   The age of anxiety 
 o   The War Poets 
 o   The modern novel, (Stream of consciousness) 
 o   The interior monologue 

 RUPERT BROOKE 
 -The Soldier 
 WILFRED OWEN 

 -Dulce et decorum est 
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 SIEGFRIED SASSOON 
 -Glory of Women 

 J. CONRAD 
 Heart of Darkness (Setting and Historical context- Characters-Plot-Themes-Structure and Style – Key idea) 

 J. JOYCE 
 From Dubliners: 
 -Eveline 
 -Gabriel’s epiphany 

 V. WOOLF 
 From Mrs Dalloway: 
 -Clarissa’s party 

 Module 7 (From Performer Heritage 2 –From the Victorian  Age to the Present Age) 

 FROM BOOM TO BUST A NEW WORLD ORDER 
 o   The post-war years The 20s and the 30s 
 o   World War II 
 o   American Literature the Roaring twenties Contemporary Drama, 
 o   The Theatre of the Absurd. 

 G. ORWELL 
 From Nineteen Eighty-Four 
 -Big Brother is watching you 

 S. BECKETT 
 From Waiting for Godot: 
 -Waiting 

 JACK KEROUAC 
 The Beat Generation 
 From On the road: 
 -We moved! 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 L’attività  didattica  è  stata  organizzata  in  moduli,  senza  tuttavia  seguire  la  successione  presentata  dal  libro  di  testo, 
 ma  sulla  base  di  peculiari  convergenze  e  specifiche  attenzioni  riguardanti  il  periodo  storico  –  letterario  affrontato. 
 L’utilizzo  dell’iPad,  il  supporto  del  manuale  in  versione  digitale  ed  il  materiale  condiviso  tramite  l’utilizzo  delle 
 google  apps  for  education  hanno  consentito  di  attingere  alle  strategie  didattiche  del  cooperative  learning  rispetto  alla 
 canonica  lezione  frontale.  Ciò  ha  permesso  agli  alunni  di  costruire  le  proprie  conoscenze  in  modo  personale  e 
 originale, piuttosto che limitarsi a ripetere quanto detto dall’insegnante. 

 Si  sono  potenziate  le  quattro  abilità  fondamentali  (  skills  )  in  modo  integrato,  sia  attraverso  l’uso  della  lezione 
 frontale,  sia  di  altre  strategie  didattiche  come  il  pair-work  ,  il  group-  work  ,  il  role-play  ,  il  problem  solving  ,  l’apprendimento 
 di gruppo, unite a quelle del  coaching  ,  fading  e  scaffolding  . 

 Per  permettere  un  maggior  contatto  con  la  lingua  parlata,  oltre  al  costante  uso  in  classe  del  tablet,  le  lezioni  si  sono 
 svolte  nel  setting  dell’aula  multimediale  3.0  (C02),  che  grazie  alle  sue  strumentazioni  all’avanguardia,  ha 
 ulteriormente  permesso  di  attingere  a  svariati  materiali  audio  e  video  originali  di  nativi,  utili  a  migliorare  e 
 accrescere sempre più la  receptive skill  dell’ascolto. 

 L’insegnante  madrelingua,  nel  corso  dei  due  anni  scolastici  precedenti,  ha  sempre  proposto  attività  comunicative 
 inerenti  ed  in  tandem  alla  programmazione  prevista,  atte  allo  sviluppo  e  al  rinforzo  delle  abilità  di  produzione 
 orale  (  productive  skill  ),  con  particolare  attenzione  alla  corretta  pronuncia  e  intonazione,  sulla  base  di  peculiari 
 convergenze  alla  certificazione  internazionale  di  livello  B2-C1,  soffermandosi,  quando  richiesto  su  alcuni  aspetti 
 della civiltà anglosassone. 

 L'impostazione  didattica  è  sempre  stata  diretta  a  stimolare  l'intervento  attivo  degli  studenti  con  momenti  di 
 discussione  critica  e  di  confronto,  focalizzati  su  un'analisi  ragionata  e  collettiva  dei  testi  al  fine  di  guidare  gli  gli 
 stessi all’acquisizione di una maggiore autonomia espressiva in lingua inglese. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Il  setting  di  apprendimento  utilizzato  è  stato  quello  dell’aula  multimediale  3.0  (C02),  che  grazie  alle  sue 
 strumentazioni  all’avanguardia,  ha  permesso  in  maniera  più  ampia  l’uso  delle  nuove  tecnologie  della 
 comunicazione  e  l’applicazione  di  metodologie  innovative  basate  sul  dialogo  e  sulla  collaborazione  tra  insegnanti  e 
 studenti.  Con  la  DAD,  gli  interventi  didattici  sono  avvenuti  tramite  videoconferenze  su  Google  Meet  e  attraverso  la 
 condivisione di materiali digitali sotto forma di  powerpoint  , presentazioni,  links  e video  caricati  su  Google Drive  . 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Nel  corso  dell’anno  sono  state  effettuate  svariate  verifiche  di  diversa  tipologia  sia  oggettiva  (  esercizi  strutturati,  di 
 completamento,  scelta  multipla,  vero/falso)  e  soggettiva  (  produzione  scritta):  3  scritte  e  due  orali  per  il  primo 
 trimestre, 3 prova scritte prima e 2 orali per il  pentamestre. 
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 Nel  pentamestre  si  è  altresì  effettuata  una  prova  di  simulazione  della  seconda  prova  scritta  dell’esame  di  stato  in 
 data 13.05.2022. 

 Per  le  valutazioni  mi  sono  attenuto  alle  indicazioni  e  ai  criteri  stabiliti  dal  MI  per  il  nuovo  esame  di  stato,  alle 
 delibere  del  Collegio  dei  docenti,  oltre  che  a  quanto  stabilito  nella  programmazione  di  inizio  anno  a  livello  di 
 riunioni  di  dipartimento.  La  valutazione  finale  si  è  basata  non  solo  sull'accertamento  delle  conoscenze  culturali 
 acquisite,  ma  anche  sulle  capacità  e  competenze  legate  ad  un  corretto  uso  della  lingua.  Ho  altresì  tenuto  conto 
 dell'impegno  personale,  della  partecipazione,  dell’interazione  tra  pari  e  con  il  docente,  del  senso  di  responsabilità 
 dello  studente  nel  corso  delle  attività  didattiche  sia  in  presenza  che  in  quelle  effettuate  a  distanza  ove 
 verificatesi.(DAD). 

 FORME  DI RECUPERO 

 Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte  attività  di  recupero  in  itinere  e  programmati  momenti  di  ripasso  e  rinforzo 
 sulle tematiche trattate. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Carmelo Fazio 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.3  Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA e  CULTURA FRANCESE 

 LIBRI DI TESTO: 

 LA GRANDE LIBRAIRIE  vol.1/2 M.Bertini, S. Accornero,  L. Giachino, C. Bongiovanni, ed. Einaudi Scuola 
 ÉTAPES DEUXIÈME ÉTAPE  , Méthode de français, Marie-Noëlle  Cocton, Paola Dauda, Luca Giachino, 
 Marzia Caneschi, Daniela Cecchi, Francesca Tortelli, ed. Zanichelli. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 n° ore di lezione 99 su 132 previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 Ho  avuto  modo  di  lavorare  con  la  classe  a  partire  dal  quarto  anno  del  corso  di  studi,  impostando  così  un  lavoro  di 
 consolidamento  e  di  arricchimento  delle  strutture  linguistiche  e  del  vocabolario,  e  iniziando  lo  studio  letterario 
 attraverso  le  figure  più  significative  della  storia  e  della  civiltà  francese.  In  particolare,  in  questo  ultimo  anno,  la 
 proposta  educativa  ha  riguardato  l’Ottocento  e  il  Novecento,  con  tematiche  e  autori  di  interesse  non  solo  culturale, 
 ma  rilevanti  dal  punto  di  vista  della  crescita  personale.  Gli  studenti  hanno  risposto  alle  proposte  didattiche  con 
 attenzione  ma  con  poca  partecipazione.  Il  profitto  medio  dei  discenti  si  attesta  su  livelli  di  conoscenze  mediamente 
 buoni  relativamente  ai  generi  letterari,  ai  periodi  storici  studiati  nei  loro  aspetti  sociali  e  culturali,  alle  tematiche  e 
 alle  caratteristiche  formali  degli  autori  studiati.  Diversi  ragazzi  sono  in  grado  di  fornire  prove  buone  soprattutto 
 nelle  prestazioni  orali,  nelle  strategie  di  lettura  e  di  interpretazione  di  testi  letterari  e  di  altri  generi,  e 
 nell’elaborazione verbale e scritta di argomenti di studio, di ricerca e di riflessione. 

 CONTENUTI 

 A. LITTÉRATURE 

 1) Les années Romantiques 

 ●  L’ère napoléonienne (la Révolution intronisée) 
 ●  L’enchaînement des régimes (la monarchie constitutionnelle, une révolution bourgeoise, l’État des 

 banquiers, les classes populaires s’insurgent, l’échec du socialisme) 
 ●  Le romantisme (un monde à reconstruire) 
 ●  Le héros romantiques (le triomphe de la subjectivité, le mal du siècle) 
 ●  Madame de Staël  ;  analyse d’un extrait tiré de Corinne  ou l’Italie: “Les traces de l’antique Rome” 
 ●  François-René de Chateaubriand (pré-romantique); analyse d'un extrait tiré de René:"Un secret instinct me 

 tourmentait" 
 ●  Alphonse de Lamartine; analyse de la poésie “Le lac” (Méditations poétiques) 
 ●  Victor Hugo, vie et œuvres; Notre Dame de Paris, histoire et analyse du roman; description des 

 personnages : Esmeralda et Quasimodo: caractéristiques de l'œuvre.  Analyse des poésies : "Oceano Nox" 
 (Les Rayons et Les Ombres), “Malheur à qui me touche!” (Hernani) 

 ●  Stendhal  ;  analyse de l’extrait “Ils pleurèrent en  silence”, tiré du roman “Le Rouge et le Noir” 
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 ●  Honoré de Balzac: structure et thèmes de La Comédie Humaine  ➢  Analyse de l’extrait tiré du Père 
 Goriot, “J’ai vécu pour être humilié" 

 2) L’Âge du Réalisme 

 ●  Le Second Empire (le régime d’un seul homme, l’essor économique et les succès politiques, rêves de 
 grandeur, de la gloire à la débâcle) 

 ●  Le flâneur, le bohémien et le dandy (le spectacle de la ville moderne: le flâneur, l’art comme profession: le 
 bohémien, élégance parfaite et raffinement d’esprit: le dandy) 

 ●  Le dépassement du romantisme (L’Art pour l’art, le Parnasse) 
 ●  Charles Baudelaire; structure de “Les Fleurs du Mal”  ,  analyse des poésies: "L’Albatros","Spleen", “À  une 

 passante” 
 ●  Gustave Flaubert  ,  réaliste ou vieux romantique?,  Madame Bovary: analyse de l’extrait “Vers un nouveau 

 pays” 

 3) Fins de siècle 

 ●  La Commune et la Troisième République (République ou monarchie?, le retour à l’ordre, la constitution de 
 1875, les crises de 1885 à 1900, l’expansion coloniale) 

 ●  Paris: des symboles urbains controversés (la Tour Eiffel, l’usine, Montmartre) 
 ●  Appréhender la réalité (le positivisme, l'impressionnisme) 
 ●  Un laboratoire d’idées: le symbolisme 
 ●  Naturalisme: caractéristiques principales 
 ●  Emile Zola: structure de l’oeuvre : Les Rougon-Macquart  ,  analyse de l'extrait tiré de L'Assommoir : “La 

 machine à soûler" 
 ●  La galaxie symboliste: caractéristiques principales 
 ●  Arthur Rimbaud: analyse des poésies " Voyelles" 
 ●  Paul Verlaine: analyse des poésies " Chanson d'automne" et "Il pleure dans mon coeur" 

 4) À l’Avant-Garde 

 ●  La belle époque (une période contradictoire, la veille du conflit) 
 ●  La Grande Guerre (la première guerre mondiale, une reprise momentanée, bruits de guerre) 
 ●  Regards sur le futur (les avant-gardes, Dada, le surréalisme, le Futurisme) 
 ●  Manifeste du Surréalisme texte d’André Breton 
 ●  Guillaume Apollinaire: analyse du calligramme, “Il y a”. 
 ●  Marcel Proust “À la Recherche du temps perdu”  :  Analyse  de l’extrait "Tout est sorti de ma tasse de thé" 

 (Du côté de chez Swann) 

 5) Les frontières du nouveau (Années 1950-1970) 

 ●  La Seconde Guerre mondiale (le régime de Vichy, l’extension du conflit, le front intérieur, la Libération) 
 ●  L’après-guerre (La décolonisation) 
 ●  Des guerres dans la guerre (Collabos, Résistance) 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 ●  L’Existentialisme 
 ●  Jean- Paul Sartre: Les Mouches “Je veux être un roi sans terre et sans sujet” 
 ●  Simone de Beauvoir: analyse de l’extrait tiré de La force de l’âge “C’est l’Espagne” 
 ●  Albert Camus: analyse de l’extrait tiré de L’Étranger “La porte du malheur” 

 B. COMMUNICATION Révision de grammaire: 

 ●  Unité 16:  vous avez dit clichés?, l’hypothèse avec  si, le futur dans le passé, le pronom en, les adjectifs et 
 pronoms indéfinis: chaque, tout, tous les et chacun. Communication et lexique: parler de ses projets, 
 exprimer des sentiments négatifs 

 ●  Unité 17  : Les gens de la banlieue, le subjonctif,  l’emploi du subjonctif, le pronom y, le but, le passif. 
 Communication et lexique: promettre, mettre en garde et rassurer, rédiger un CV. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Per  quanto  riguarda  la  metodologia  usata,  gli  obiettivi  prefissati  sono  stati  raggiunti  facendo  ricorso  ad  attività  di 
 carattere  comunicativo  condotte  in  lingua  francese,  con  un  approccio  fondamentalmente  deduttivo,  dal  testo 
 letterario  al  contesto.  L’analisi  del  testo  ha  consentito  di  mettere  in  luce  le  componenti  di  ordine  retorico, 
 linguistico  e  tematico  e  di  determinare  la  storicità  e  l’integrazione  con  altri  testi  letterari  e  con  il  contesto  storico 
 sociale. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Gli  strumenti  di  lavoro  utilizzati  sono  stati,  oltre  al  libro  di  testo,  risorse  online,  siti  ufficiali,  dispense,  video, 
 videoproiettore, Google Classroom. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Primo Periodo:  2 verifiche scritte e 1 orale. 
 Secondo Periodo:  3 verifiche scritte e 2 orali. 

 FORME DI RECUPERO 
 Nel corso dell’anno non è stata attivata nessuna modalità di recupero. 

 Data 
 15/05/2022 

 Firma docente: Rosa Sorvillo 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.4  Programmazione DISCIPLINARE di CONVERSAZIONE  FRANCESE 

 Ore effettuate 25 delle 33 previste di cui 3 per verifiche di comprensione orale. 

 -         Actualité : les élections présidentielles,analyse des dépliants des candidats 

 -          Les anecdotes et les visites faites durant le séjour à Paris 

 -          Actualité : l’incident survenu pendant la cérémonie des oscars 
 https://www.rtbf.be/article/oscars-2022-will-smith-presente-ses-excuses-a-chris-rock-pour-lavoir-gifle-aux-os 
 cars-10964636 

 -          Actualité : la parité 

 ➢  Vidéo de l’interview de Ségolène Royal sur le plateau de tv5monde 
 https://drive.google.com/file/d/1yAOPhgyYYtoVH_qgqr3LtkgIoJLeisPt/view 

 ➢  Chanson de Vincent Baguian « Ce soir c’est moi qui fais la fille » 
 https://www.youtube.com/watch?v=9u6LQKNNI68&t=16s 

 ➢  Chanson de Angèle « Balance ton quoi » https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k 
 ➢  Des masques roses pour les gendarmes 

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/en-italie-les- 
 policiers-refusent-de-porter-les-masques-roses-fournis-par-l-etat-2421112.html 
 https://www.lepoint.fr/monde/les-policiers-italiens-refusent-de-porter-un-masque-rose-14-01-2022-2460 
 504_24.php 

 -          Actualité : la journée des droits de la femme, des affiches de sensibilisation qui marchent 

 -          Actualité : la COP 26. 

 -           La COP, c’est quoi ? https://www.ecologie.gouv.fr/comprendre-cop26 

 ➢  Le lexique pour comprendre le jargon autour de la crise climatique 
 https://www.france24.com/fr/plan%C3%A8te/20211105-cop26-le-lexique-pour-comprendre-le-jargon-a 
 utour-de-la-crise-climatique 

 ➢  Le calculateur d’empreinte 
 https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique?fbclid=IwAR1QN3Pmgc49WTy 
 RZdNdahR_L24VGX1buxBQFeYKezEKBChQJk_Kcqw0nIg 

 ➢  La consommation responsable 
 https://mrmondialisation.org/12-astuces-pour-devenir-un-consommacteur-affute/ 

 -          Actualité : La polémique sur l’Arc de Triomphe empaquetée par Christo. Réflexion sur l’art et ses limites 
 https://drive.google.com/file/d/1RDmAn9VlbrHu27Sa-XzghEg9orOhWHiZ/view 
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 -          Le sport et les sportifs comme modèles pour poursuivre ses rêves et se motiver ou motiver une personne 
 et parler de ses goûts 
 https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-coach 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 
 COGNITIVI 
 Il  livello  complessivo  della  classe  per  quanto  riguarda  la  conversazione  è  discreto,  qualche  alunno  ha  un  livello 
 eccellente  sia  nell’esposizione  delle  proprie  idee  che  nell’argomentare  e  discutere  le  stesse,  un  piccolo  gruppo  di 
 alunno  con  difficoltà  pregresse  si  è  impegnato  per  raggiungere  la  sufficienza.  Malgrado  la  classe  abbia  un  buon 
 livello  per  quanto  riguarda  le  competenze  linguistiche,  l’interesse  e  la  motivazione  non  sono  andati  di  pari  passo  e 
 spesso  la  partecipazione  alle  attività  proposte  si  è  ridotta,  per  molti  di  loro  al  minimo  indispensabile.  Infatti  solo 
 un  piccolo  gruppo  ha  quasi  sempre  partecipato  in  modo  attivo  mentre  un  gruppo  più  consistente  è  intervenuto 
 solo se sollecitato. 

 METODO DI INSEGNAMENTO 
 Il  metodo  di  insegnamento  è  stato  per  lo  più  dialogato,  sono  stati  usati  sempre  materiali  autentici  tratti 
 dall’attualità su siti francesi. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Strumenti e risorse in presenza e/o in DAD/DDI 
 -          Siti web: Tv5monde, youtube, siti ufficiali, articoli e video di media nazionali, regionali e francofoni. 
 -          Classroom per la condivisione del materiale 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Primo Periodo:  1 verifiche di comprensione orale e  2 orale. 
 Secondo Periodo:  1 verifica di comprensione orale  e 2 orale 

 FORME DI RECUPERO 
 Il  recupero  si  è  svolto  in  itinere  dando  la  possibilità  a  chi  ne  aveva  bisogno  l’opportunità  di  parlare  più  spesso 
 svolgendo correzioni sistematiche per permettere all’alunno di ottenere la sufficienza. 

 Data 
 15/05/2022 

 Firma docente: Michaelle Montabrut 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 3.2.5  Programmazione DISCIPLINARE di LINGUA e  CULTURA SPAGNOLA 

 LIBRI DI TESTO 

 C.Ramos, M.J.Santos, M.Santos, TODO EL MUNDO habla Español vol.II, DeAgostini 
 C.Ramos, M.J.Santos, M.Santos, En un lugar de la Literatura -Desde los orígenes hasta nuestros días, De Agostini 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 n° ore di lezione 110 su 132 previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 La  classe  fin  dall’inizio  dell’ultimo  anno  di  corso  ha  dimostrato  un  adeguato  interesse  verso  la  disciplina  e  una 
 buona  predisposizione  all’ascolto  nonché  una  discreta  disponibilità  a  collaborare  tra  compagni  e  con  l’insegnante. 
 Si  è  ritenuto  necessario  un  intervento  di  recupero  e  di  approfondimento  della  lingua  in  quanto  la  classe  presentava 
 carenze  e  incertezze  sia  come  produzione  scritta  che  orale.  La  risposta  degli  studenti  è  stata  nel  complesso  positiva 
 dimostrando la volontà di voler colmare le proprie lacune e di voler raggiungere gli obiettivi richiesti. 

 Per  quanto  riguarda  lo  studio  della  letteratura,  anche  in  questo  caso  si  è  ritenuto  opportuno  recuperare  argomenti 
 non  svolti  l’anno  precedente  ma  fondamentali  per  iniziare  il  percorso  dell’ultimo  anno.  I  periodi  storici  sono  stati 
 affrontati  approfondendo  il  contesto  storico,  sociale  e  culturale,  le  relative  correnti  letterarie  cercando  sempre  di 
 creare  collegamenti  tra  le  diverse  letterature  europee  ma  anche  sudamericane  e  dando  maggior  rilievo  all’analisi 
 testuale delle più importanti e fondamentali opere legate a ciascun periodo storico: in particolare alla poesia. 

 Dal  punto  di  vista  delle  abilità  la  maggior  parte  della  classe  è  in  grado  di  leggere  e  comprendere  le  idee  principali  di 
 un  testo  complesso,  di  un  articolo  e  di  un  saggio  che  trattino  argomenti  di  carattere  generale  e  di  attualità.  Inoltre  é 
 in  grado  di  elaborare  in  maniera  semplice  una  critica  e  di  produrre  testi  scritti  e  orali  con  una  discreta  sicurezza  su 
 argomenti conosciuti. 

 Nel  complesso  la  classe  raggiunge  nella  comprensione  e  produzione  scritta  un  livello  B1  (MCER)  mentre  per 
 quanto  riguarda  la  comprensione  e  la  produzione  orale,  il  livello  B1/B2  (MCER).  Solo  un  piccolo  gruppo 
 raggiunge il livello B2 (MCER). 

 CONTENUTI 

 Gramática 
 Oraciones  temporales,  el  condicional,  la  probabilidad,  los  relativos,  oraciones  de  relativo,  oraciones  modales, 
 oraciones  sustantivas  verbos  de  deseo,  juicio  de  valor,  pensamiento  percepción  física  y  mental,  ser/parecer  + 
 adjetivo,  concordancia  principal/subordinadas,  subjuntivo/indicativo,  hipótesis  y  probabilidad,  oraciones  causales, 
 oraciones  finales,  oraciones  condicionales,  oraciones  consecutivas,  oraciones  concesivas,  conectores  nivel  B2, 
 verbos de cambio, perífrasis verbales, estilo indirecto, verbos con preposiciones, verbos sin preposiciones; 
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 Funciones Comunicativas 
 Pedir  y  dar  consejos,  expresar  opiniones,  formular  hipótesis  y  expresar  probabilidad,  contestar  una  afirmación, 
 hacer  valoraciones,  reprochar,  quejarse,  o  arrepentirse,  expresar  condiciones  poco  probables,  expresar  condiciones 
 probables, protestar, repetir palabras ya dichas, transmitir una información, una orden, una petición; 

 Literatura: 

 Recupero del programma della classe IV 

 La Ilustración:  la llegada de los borbones, la guerra  de sucesión española, Carlo III 

 ●  José Cadalso (1741-1782)  Carta Marruecas, 
 ●  Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811)  oración sobre  la necesidad de unir el estudio de la literatura al de la ciencia 
 ●  Leandro Fernández de Moratín (1760-1828)  El sí de  las niñas 
 ●  Tomás de Iriarte(1750-1791)  el burro flautista, 
 ●  Félix Maria de Samaniego (1745-1801)  La cigarra y  la hormiga; 

 Programma classe V 
 El  Romanticismo:  la  guerra  de  independencia  española,  la  Constitución  de  1812  y  la  vuelta  al  absolutismo,  el 
 problema de sucesión, las guerras carlistas y el reinado de Isabel II. 

 ●  José de Espronceda (1808-1842)  Canción del Pirata 
 ●  Gustavo Adolfo  Bécquer (1836-1870)  Rimas 
 ●  Mariano José de Larra (1809-1837)  un reo de muerte 
 ●  José Zorrilla y Moral (1817-1893)  Don Juan Tenorio 
 ●  Ángel de Saavedra, duque de Rivas (1791-1865)  Don  Álvaro o la fuerza del sino 

 El  Realismo  y  el  Naturalismo:  de  la  revolución  de  1868  a  la  Restauración  borbónica,  el  reinado  de  Alfonso  XII  y  la 
 regencia de María Cristina, la guerra de Cuba y los últimos de Filipinas. 

 ●  Leopoldo Alas Clarín (1852-1901)  La regenta; 
 ●  Emilia Pardo Bazán (1851-1921) 

 El  Modernismo  y  la  Generación  del  ’98:  el  reinado  de  Alfonso  XIII,  las  crisis  de  1909  y  de  1917,  la  dictadura  de 
 Primo Rivera 

 ●  Rubén Darío (1867-1916)  Sonatina 
 ●  Miguel de Unamuno (1864-1936)  Niebla 
 ●  Antonio Machado (1875-1939)  Campos de Castilla, Soledades, 

 Las vanguardias y la Generación del ’27:  la II República  española 
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 ●  Federico Garcia Lorca (1898-1936)  Romance sonámbulo 

 La  Guerra  Civil  Española  y  el  Franquismo  :  la  guerra  civil  (1936-1939),  el  Franquismo  (1939-1975):  la  autarquía 
 (1939-1959), el periodo desarrollista (1959-1975). La propaganda de la dictadura. 

 ●  Dámaso Alonso (1898-1990),  Insomnio 
 ●  Miguel Delibes (1920-2010),  Cinco Horas con Mario 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 La  classe  ha  svolto  la  propria  attività  didattica  avvalendosi  del  supporto  di  strumenti  tecnologici:  l’  utilizzo 
 dell’IPAD,  del  manuale  in  versione  digitale  e  del  materiale  condiviso  tramite  l’utilizzo  delle  google  apps  .  Le 
 spiegazioni  degli  argomenti  sono  state  attuate  con  modalità  e  procedure  didattiche  differenti,  sia  attraverso  lezioni 
 frontali  sia  coinvolgendo  gli  studenti  in  maniera  attiva,  ovvero  cooperando  e  collaborando  in  piccoli  gruppi  o  in 
 coppia,  in  modo  da  poter  lavorare  sulle  competenze;  in  particolare  la  ricerca  di  fonti  scure  e  autorevoli  in  rete 
 attraverso  lavori  di  gruppo,  ha  permesso  la  creazione  di  prodotti  multimediali  presentati  attraverso  la  realizzazione 
 di  flipped classroom  . 

 L’insegnante  madrelingua  ha  sempre  proposto  attivitá  e  approfondimenti  inerenti  alla  programmazione 
 concordata,  avvalendosi  di  materiale  autentico  e  di  strumenti  digitali  in  modo  da  rinforzare  la  produzione  e  la 
 comprensione orale, creando un valido e costante supporto per il raggiungimento del livello di lingua B2 (MCER). 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Le  lezioni  si  sono  svolte  nell’aula  assegnata  alla  classe  che  é  dotata  di  lavagna  digitale  e  nell’aula  multimediale  3.0 
 (F11)  dotata  di  strumentazioni  all’avanguardia  permettendo  così  un  uso  costante  delle  nuove  tecnologie  della 
 comunicazione.  La  possibilitá  di  utilizzo  delle  suddette  strumentazioni  ha  facilitato  e  aiutato  gli  studenti  a  uno 
 studio basato e incentrato sulla collaborazione e sul confronto. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Durante  l’anno  sono  state  somministrate  diverse  tipologie  di  verifica:  esercizi  strutturati,  di  completamento,  scelta 
 multipla  all’interno  di  prove  di  comprensione  scritta,  orale  e  di  produzione  scritta:  2  scritte  e  2  orali  per  il  primo 
 trimestre, 3 scritte e 3 orali per il secondo pentamestre. 

 Per  quanto  riguarda  la  valutazione  si  è  sempre  tenuto  conto  dell’impegno  dimostrato  nello  studio  e  nella  ricerca 
 personale,  della  partecipazione  e  della  collaborazione  in  classe,  attenendosi  sempre  alle  indicazioni  e  ai  criteri 
 stabiliti nella programmazione di dipartimento di inizio anno nonché alle delibere del Collegio Docenti. 

 FORME DI RECUPERO 

 Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte  attività  di  recupero  in  itinere.  Sono  state  inoltre  svolte  attività  di  revisione  e 
 di ripasso durante lo stage linguistico in Spagna grazie alla collaborazione degli insegnanti. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Ilenia Lombardo 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.6  Programmazione DISCIPLINARE di CONVERSAZIONE SPAGNOLA 

 Ore effettuate 26 delle 33 previste 

 LIBRI DI TESTO 

 C.Ramos, M.J.Santos, M.Santos, TODO EL MUNDO habla Español vol.II, DeAgostini 
 T. Fernández, L. Carolo, N. Álvarez, Consigue el  DELE! B2 - Avanzado, Zanichelli 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 
 COGNITIVI 

 Il  livello  complessivo  della  classe  per  quanto  riguarda  la  conversazione  è  discreto,  qualche  alunno  ha  un  buon 
 livello  sia  nell’esposizione  delle  proprie  idee  che  nell’argomentare  e  discutere  le  stesse.  L’interesse  e  la  motivazione 
 della  classe  non  sono  andati  di  pari  passo  e  spesso  la  partecipazione  alle  attività  proposte  si  è  ridotta,  per  molti  di 
 loro  al  minimo  indispensabile.  Infatti  solo  un  piccolo  gruppo  ha  quasi  sempre  partecipato  in  modo  attivo  mentre 
 un gruppo più consistente è intervenuto solo se sollecitato. 

 Si  è  ritenuto  necessario  un  intervento  di  recupero  e  di  approfondimento  della  lingua  in  quanto  la  classe  presentava 
 carenze  e  incertezze  sia  come  produzione  scritta  che  orale.  La  risposta  degli  studenti  è  stata  nel  complesso  positiva 
 dimostrando la volontà di voler colmare le proprie lacune e di voler raggiungere gli obiettivi richiesti. 

 Globalmente  la  classe  raggiunge  nella  comprensione  e  produzione  scritta  un  livello  B1  (MCER)  mentre  per 
 quanto  riguarda  la  comprensione  e  la  produzione  orale,  il  livello  B1/B2  (MCER).  Solo  un  piccolo  gruppo 
 raggiunge il livello B2 (MCER). 

 CONTENUTI 

 -  El amor y el odio, frases y mitos 

 -  El adulterio, el matrimonio y el donjuanismo 

 -  Léxico Red, internet, movil 

 -  Las redes sociales 

 -  El primer grito de libertad 

 -  Independentistas y Revolucionarios 

 -  Simón Bolívar  https://view.genial.ly/615c5df3d8bd560de62440f8/presentation-colonizacion 

 -  Resumen de Cartas de Simón Bolívar a Manuelita Saenz 

 Actualidad: Libertad de pensamiento, La pena de muerte. Amnistía Internacional 

 https://view.genial.ly/6159d6515a409c0e2a737d89/presentation-la-muerte 
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 -  Nacionalismos y Patriotismo 

 -  La crisis de cuba y la guerra fría 

 https://view.genial.ly/6204f5530c18a400133eddba/presentation-migraciones 

 -  Las dictaduras de Latinoamérica (Chile, Argentina y Cuba) 

 https://view.genial.ly/61e6ecc9bc160800137973d7/presentation-dictaduras-y-revoluciones 

 -  Desaparecidos durante las dictaduras, las madres de plaza de mayo 

 -  Mujeres importantes, Clara Campoamor y Emilia Pardo Bazán 

 https://view.genial.ly/624c0e2184b65200181017f3/presentation-mujeres-importantes 

 -  Lectura “El indulto” de Emilia Pardo Bazán 

 -  La prensa, partes de un periódico, comento y análisis de un anuncio "la calidad y la importancia de las 

 relaciones humanas: amistad, amor". 

 -  Léxico: conducta social, ley y justicia; funciones comunicativa: reprochar, quejarse, o arrepentirse 

 -  La Guerra Civil 

 -  La mujer durante el franquismo, manual de la buena esposa. 

 https://view.genial.ly/625004873eb5580011dc9692/presentation-la-mujer-durante-el-franquismo 

 -  La mujer en la actualidad 

 -  Poema “Se una dama” 

 -  Documentari e film: “hacedores de nostalgia”el fenómeno de las migraciones 

 https://youtu.be/yO3wii-snQE 

 -  Tema DELE B2: La comida basura 

 -  Tema DELE B2: Problemas familiares 

 -  Tema DELE B2: Vuelta a casa 

 -  Tema DELE B2: Encuesta “Trabajo y calidad de vida” 

 -  Tema DELE B2: Hábitos de consumo por internet 

 -  Tema DELE B2: Ventajas e inconvenientes sobre soluciones y propuestas 

 -  Tema DELE B2: encuesta “jóvenes el mercado laboral” 

 -  Tema DELE B2: encuesta “el paro juvenil” 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Durante dell’anno scolastico, sono state svolte attività didattiche prettamente centrate sul potenziamento 
 linguistico al fine di guidare gli studenti all’acquisizione di una maggiore autonomia espressiva in lingua spagnola 
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 in presenza a scuola e in DAD. Lezione Capovolta e approfondimento di autori e personaggi importanti della 
 Cultura Spagnola così come parallelamente sono state svolte attività specifiche relativamente al raggiungimento 
 delle certificazioni linguistiche di livello B2. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Strumenti e risorse in presenza e/o in DAD/DDI 
 -          Siti web: , youtube, siti ufficiali, articoli e video di media nazionali, regionali e ispanofoni. 
 -          Classroom per la condivisione del materiale Computer, ipad, utilizzo della rete, libri di testo, DaD video 

 lezioni in Meet. 

 - Materiale autentico vario in lingua originale. 

 Le  lezioni  si  sono  svolte  nell’aula  assegnata  alla  classe  che  é  dotata  di  lavagna  digitale  e  nell’aula  multimediale  3.0 
 (F11)  dotata  di  strumentazioni  all’avanguardia  permettendo  così  un  uso  costante  delle  nuove  tecnologie  della 
 comunicazione.  La  possibilitá  di  utilizzo  delle  suddette  strumentazioni  ha  facilitato  e  aiutato  gli  studenti  a  uno 
 studio basato e incentrato sulla collaborazione e sul confronto. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Nel corso dell’anno sono state effettuate numerose verifiche orali. Al termine di ogni periodo è stata espressa una 

 valutazione complessiva che si è considerata nella media del voto dello scrutinio. Per quanto riguarda i criteri di 

 valutazione si è seguito quanto stabilito in sede di programmazione: la sufficienza viene attribuita al 

 raggiungimento del 70% delle conoscenze richieste. 

 FORME DI RECUPERO 

 In Itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Yenny Caguaripano 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.7  Programmazione DISCIPLINARE di STORIA 

 LIBRI DI TESTO: G.BORGOGNONE/D.CARPANETTO,  L’idea  della storia,  vol.2 (dalla metà del Seicento alla 
 fine dell’Ottocento) e vol.3(Il Novecento e il Duemila), B.Mondadori 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 59 [verifiche scritte e interrogazioni incluse] 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI  E 
 COGNITIVI 

 La  classe  ha  acquisito  le  conoscenze  necessarie  per  orientarsi  nella  comprensione  dei  principali  eventi  e  fenomeni 
 che  hanno  scandito  la  storia  occidentale  dalla  fine  dell’’  800  alla  seconda  metà  ‘900,  grazie  a  uno  studio  diligente 
 anche  se  solo  in  qualche  caso  sostenuto  da  un  reale  interesse  per  la  disciplina  e  dal  desiderio  di  approfondirne  i 
 contenuti.  Le  competenze  dimostrate  nell’analisi,  nella  sintesi  e  nella  rielaborazione  delle  conoscenze  acquisite 
 sono  nel  complesso  discrete  e,  in  qualche  caso,  buone;  solo  saltuariamente  e  perlopiù  nelle  prove  scritte  sono 
 emerse  incertezze  da  attribuire  a  una  limitata  padronanza  del  lessico  specifico  o  a  carenze  di  tipo 
 logico-argomentativo,  unite  perlopiù  a  un  impegno  superficiale.  La  classe  ha  partecipato  sia  alle  lezioni  che  alle 
 attività  integrative  previste  dalla  programmazione  di  classe  mostrandosi  attenta  ma  spesso  poco  partecipe. 
 L’impegno  in  classe  e  a  casa  è  stato  perlopiù  adeguato,  anche  se  talvolta  compromesso  dalla  difficoltà  di  una  parte 
 della  classe  a  organizzare  i  tempi  di  studio  e  ad  affrontare  senza  ansia  né  recriminazioni  richieste  e  scadenze  delle 
 diverse discipline. 

 CONTENUTI 

 NB: per gli argomenti trattati in lingua francese, si rimanda alla tabella in 3.7 

 L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE: L’unificazione tedesca;  la Francia dalla Comune alla III Repubblica 

 IL  MONDO  EXTRAEUROPEO  NELL’  ’800:  la  guerra  civile  americana  e  il  completamento  della  frontiera;  la 
 Cina e il Giappone nell’ ’800. 

 L’ITALIA  DALL’ETÀ  DELLA  SINISTRA  ALLA  CRISI  DI  FINE  SECOLO:  lo  Stato  italiano  dopo  il  1870;  la 
 Sinistra al potere; l’età di Crispi; la crisi di fine secolo. 

 LA  NASCITA  DELLA  SOCIETÀ  DI  MASSA:  le  caratteristiche  e  i  presupposti;  economia  e  società; 
 trasformazioni  nei  gusti,  nei  divertimenti  e  nel  tempo  libero  (spettacolo,  sport,  turismo);  la  politica  nell’epoca  delle 
 masse 

 IL  MONDO  ALL’INIZIO  DEL  ‘900:  imperialismo  e  imperi  coloniali;  Stati  Uniti;  Gran  Bretagna  e  Francia;  Reich 
 tedesco, Austria-Ungheria e Russia; la crisi della Cina e l'ascesa del Giappone. 

 L’ITALIA  GIOLITTIANA:  il  contesto  sociale,  economico  e  politico  dell’ascesa  di  Giolitti;  Giolitti  e  le  forze 
 politiche  del  paese  (socialisti,  cattolici  e  nazionalisti);  luci  e  ombre  dell'età  giolittiana(la  questione  meridionale);  la 
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 fine  dell'età  giolittiana(il  suffragio  universale  maschile  e  il  patto  Gentiloni);  la  guerra  di  Libia  e  la  fine  dell’età 
 giolittiana 

 EUROPA  E  MONDO  NELLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE:  le  origini  della  guerra;  lo  scoppio  del  conflitto 
 e  le  reazioni  immediate;  1914(fronte  occidentale  e  fronte  orientale);  l’intervento  italiano;  1915-1916(carneficine  e 
 massacri);  la  vita  di  trincea;  la  guerra  totale;  1917,  l’anno  della  svolta;  1918,  la  fine  del  conflitto;  l'influenza 
 spagnola; il culto dei caduti; i problemi della pace. 

 LA  RIVOLUZIONE  RUSSA:  la  Rivoluzione  di  febbraio;  la  Rivoluzione  d’ottobre;  la  guerra  civile  e  il 
 consolidamento  del  potere  sovietico;  l’opposizione  e  la  repressione;  la  NEP;  le  reazioni  di  fronte  alla  rivoluzione 
 russa. 

 LO  STALINISMO  IN  UNIONE  SOVIETICA:  la  questione  delle  nazionalità  e  il  cesarismo  russo;  dalla  morte  di 
 Lenin all’affermazione di Stalin; la pianificazione dell’economia; lo stalinismo come totalitarismo 

 IL  PRIMO  DOPOGUERRA:  gli  Stati  Uniti  tra  sviluppo  economico  e  isolazionismo;  il  fragile  equilibrio  europeo 
 (la situazione economica e sociale; sintesi del quadro politico-istituzionale). 

 L’ITALIA  DALLA  CRISI  DEL  DOPOGUERRA  ALL’ASCESA  DEL  FASCISMO:  la  crisi  del  dopoguerra  in 
 Italia; l’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa; la fine dell’Italia liberale; la nascita della dittatura fascista. 

 IL  REGIME  FASCISTA  IN  ITALIA:  la  costruzione  del  regime;  l’organizzazione  del  consenso;  l’economia  e  la 
 società; le opere pubbliche e l'architettura; la politica demografica; la politica estera; le leggi razziali; l’antifascismo. 

 LA  CRISI  DEL  ’29  E  IL  NEW  DEAL  :  la  grande  crisi;  il  New  Deal  di  Roosevelt;  un  bilancio  del  New  Deal  ;  la 
 diffusione e le conseguenze internazionali della Grande crisi. 

 LA  GERMANIA  NAZISTA:  il  collasso  della  repubblica  di  Weimar;  la  nascita  del  III  Reich;  la  realizzazione  del 
 totalitarismo (politica demografica, razziale, culturale). 

 LE  PREMESSE  DELLA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE:  l’avanzata  dell’  autoritarismo  e  la  crisi  delle 
 democrazie liberali; la guerra civile spagnola; l’aggressività nazista e l’  appeasement  europeo. 

 LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE:  la  guerra  lampo  nazista  e  gli  insuccessi  italiani(1939-1940);  l’operazione 
 Barbarossa;  la  Shoah;  l’attacco  giapponese  a  Pearl  Harbour;  la  svolta  nel  conflitto  (1943-1945);  le  Resistenze 
 nell’Europa occupata; l’ Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile(1943-1945); la vittoria alleata. 

 L’ETÀ  DEL  BIPOLARISMO:  la  guerra  fredda;  la  decolonizzazione;  l’Italia  repubblicana  dalla  ricostruzione  al 
 boom. 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Secondo  una  metodologia  già  sperimentata  nel  corso  del  secondo  biennio,  le  lezioni  si  sono  svolte  alternando 
 momenti  di  didattica  frontale  e  dialogata,  preceduti  da  attività  di  brainstorming  ,  intervallati  da  feedback  per 
 monitorare  interesse  e  comprensione  della  classe  e  seguiti  da  attività  su  fonti  di  varia  natura,con  particolare 
 attenzione  per  le  immagini,  testi  storiografici  o  materiale  divulgativo.Gli  argomenti  più  complessi  sono  stati 
 presentati  sia  in  forma  sintetica,  specialmente  mediante  power  point  realizzati  dalla  docente,  che  in  forma  analitica, 
 attraverso  una  scelta  il  più  possibile  varia  di  materiali  condivisi  su  classroom,  in  italiano  o  in  francese,  consultabili 
 autonomamente  o  nell’  ambito  di  attività  valutabili.  Nell’intento  di  una  corretta  comprensione  dell’attualità 
 geopolitica,anche  con  l’ausilio  dell’edizione  digitale  di  Repubblica,  è  stata  dedicata  particolare  cura  al  confronto  tra 
 passato  e  presente.  Per  segmenti  limitati  di  argomenti  sono  stati  sperimentati  momenti  di  classe  capovolta  (studio 
 autonomo  accompagnato  da  questionario  su  classroom  e  breve  sintesi  in  classe  sulla  base  dei  risultati  ottenuti),  allo 
 scopo di dare spazio in classe ad approfondimenti su temi vicini agli interessi della classe. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 ·  Aula con pc e proiettore 

 ·    Manuale in adozione 

 ·     Ipad per appunti, consultazione di materiali digitali e svolgimento di esercizi 

 ·  biblioteca  scolastica  e  sistema  bibliotecario  provinciale  per  la  lettura  di  classe  prevista  dal  Progetto 
 lettura (M.PONZANI,  Guerra alle donne  ) 

 ·  G  Suite  for  Education  (meet  e  classroom,  moduli  google  e  file  in  formato  doc  modificabile  per 
 esercitazioni) 

 ·     registro elettronico 

 ·     power point di sintesi elaborati dalla docente 

 ·     digilibro e sue risorse, immagini cartacee e/o digitali 

 ·     link a risorse in rete (video, siti) 

 ·     fonti e testi storiografici in formato digitale (pdf e word) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 PROVE SCRITTE: 

 ·  due  prove  di  competenza  a  risposte  aperte  (tre  trattazioni  sintetiche  di  cui  una  con  documento  iconografico) 
 (trimestre e pentamestre). 

 ·  tre test semistrutturati su conoscenze e  competenze (trimestre e pentamestre, uno da effettuare) 
 ·  una  valutazione  in  itinere  delle  attività  svolte  su  classroom  (esercizi  a  risposta  chiusa,  anche  sugli  argomenti 

 svolti in modalità CLIL)(pentamestre) 
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 PROVE  ORALI:  per  ogni  alunna/o  un’interrogazione  breve  a  campione  su  segmenti  significativi  del  programma 
 svolto  e/o  una  valutazione  in  itinere  sulla  base  di  un  congruo  numero  di  interventi  in  classe  valutati  con 
 annotazioni  visibili  sul  registro  elettronico(esposizione  di  argomenti,  sintesi  di  documenti  complementari) 
 )(trimestre e pentamestre). 

 Per i criteri di valutazione, sono state applicate le griglie concordate in dipartimento. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Stefania Fumagalli 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.8  Programmazione DISCIPLINARE di FILOSOFIA 

 LIBRI DI TESTO 

 M. FERRARIS, Il gusto di pensare. Dall’Umanesimo ad Hegel,  vol. II, Pearson, Torino 2019. 

 M. FERRARIS, Il gusto di pensare. Dalla filosofia di Schopenhauer ai dibattiti contemporanei,  vol. III,  Pearson, Torino 2019. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 54/66 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 La  classe  ha  raggiunto  nella  maggior  parte  dei  casi  un  livello  di  conoscenze  e  di  competenze  accettabili,  tenuto 
 conto  del  fatto  che  molte  ore  sono  state  spese  per  attività  che  esulano  dall’insegnamento  della  filosofia  (corsi  di 
 orientamento,  stage  linguistico,  ecc.).  Per  una  minoranza  significativa  di  alunni  si  può  altresì  riscontrare  un  buon 
 livello  di  conoscenze  e  competenze  e  si  può  dire  che  gli  obiettivi  sia  formativi  che  cognitivi  sono  stati  pienamente 
 raggiunti.  Ci  sono  ancora  pochi  studenti,  tuttavia,  che  faticano  invece  a  raggiungere  pienamente  gli  obiettivi  e  ciò  si 
 può imputare ad un’acquisizione solo parziale del metodo di studio e a carenze dell’attenzione in classe. 

 In  generale  denoto  che  la  classe  in  generale  è  stata  sostanzialmente  ricettiva  durante  le  lezioni,  gli  alunni,  anche  se 
 tutto  sommato  diligenti,  non  sempre  si  sono  dimostrati  attivi  e  partecipativi  durante  le  lezioni.  Nondimeno,  si  può 
 notare  un  certo  risveglio  dell’attenzione  e  dell’interesse  nell’ultima  parte  dell’anno,  soprattutto  durante  lo  studio  di 
 Freud e di Hannah Arendt. 

 CONTENUTI 

 KANT:  LA  CRITICA  DELLA  RAGION  PURA  E  LA  CRITICA  DELLA  RAGION  PRATICA  (RIPASSO 
 VELOCE DEI CONTENUTI DELL’ANNO PRECEDENTE) 

 -  Kant: le opere il concetto di  criticismo 
 -  La Rivoluzione Copernicana in metafisica 
 -  Giudizi analitici e sintetici 
 -  Critica della Ragion Pura: Estetica, Analitica e Dialettica 
 -  Le idee regolative della Ragione 
 -  Il problema della morale in Kant 
 -  Distinzione tra imperativi ipotetici e imperativi categorici 
 -  La morale del “dovere” per il “dovere” in Kant 
 -  I postulati della Ragion Pratica 
 -  L’escatologia della Critica della Ragion Pratica 
 -  La religione entro i limiti della sola ragione  : concetto  di male radicale (accenni) 
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 IL DIBATTITO POSTKANTIANO 

 -  Dibattito sul noumeno: Le posizioni di Reinhold, Schulze e Jacobi (accenni) 
 -  L’idealismo di Fichte (prima dell’edizione della  Dottrina  della Scienza  del 1804) 

 LA FILOSOFIA HEGELIANA 

 -  Hegel: vita e opere 
 -  Hegel: i capisaldi del sistema 
 -  Hegel: la dialettica Hegeliana 
 -  Hegel: la  Fenomenologia  dello Spirito  Coscienza,  Autocoscienza e Ragione (accenni); 
 -  Il sistema hegeliano:  Lo spirito soggettivo, oggettivo  e Assoluto  . 

 DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

 -  Differenza  delle  posizioni  tra  gli  autori  della  destra  e  della  sinistra  hegeliana  sulla  concezione  dello  Stato  e 
 della Religione. 

 -  La posizione di Feuerbach 
 -  Stirner:  l’unico e le sue proprietà  ;  lettura di brani  scelti tratti da  L’ Unico e le sue proprietà  . 

 KIERKEGAARD 

 -  Kierkegaard: vita ed opere 
 -  La questione degli pseudonimi e dei personaggi dei suoi libri 
 -  Il concetto di Angoscia 
 -  Gli stadi sul cammino della vita 

 MARX 

 -  Marx: vita e opere 
 -  Il rapporto tra la filosofia hegeliana e la filosofia di Marx 
 -  Marx: dal materialismo storico  al materialismo dialettico 
 -  Marx: struttura e sovrastruttura 
 -  Marx: ideologia e scienza 
 -  Marx: concetto di alienazione 
 -  Marx: la storia di lotta di classi 
 -  Marx: la critica al capitalismo 
 -  Marx: dalla caduta del  capitalismo al comunismo finale 

 IL POSITIVISMO E GUYAU 

 -  Concetti generali del Positivismo 
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 -  Comte  e la legge dei tre stadi 
 -  Il positivismo darwiniano di Guyau e il suo concetto di “vita” come forza (accenni) 

 SCHOPENHAUER 

 -  Schopenhauer:  il rapporto con Kant 
 -  Schopenhauer il mondo fenomenico, il velo di maya e il corpo come accesso al noumeno 
 -  Schopenhauer  la volontà di vivere e le vie di liberazione dal dolore 

 NIETZSCHE 

 -  Nietzsche: vita e opere 
 -  Nietzsche: il rapporto con Schopenhauer 
 -  La  nascita  della  tragedia  :  apollineo  e  dionisiaco,  la  tragedia  di  Euripide  e  la  rottura  dell’equilibrio  tra 

 apollineo e dionisiaco. 
 -  L’evoluzione del dionisiaco: Dioniso contro il Crocefisso 
 -  La cifra della modernità: la morte di Dio; lettura dell’aforisma 125 della  Gaia  Scienza 
 -  Così  parlò  Zarathustra  :  il  Superuomo,  la  fedeltà  alla  terra,  la  dottrina  dell’eterno  ritorno;  lettura  dei  testi:  le  tre 

 metamorfosi  ,  rimanete fedeli alla terra! La domanda  del demone 
 -  La volontà di potenza: e il Superuomo come campione della volontà di potenza 
 -  Genealogia della morale:  morale da schiavi e da padroni. 

 FREUD 

 -  Freud: vita ed opere 
 -  Il metodo psicoanalitico: lapsus, atti mancati, battute di spirito 
 -  L’interpretazione dei sogni  : il sogno come via maestra  per l’inconscio 
 -  Bergson (accenni) 
 -  Freud: le due topiche 
 -  Freud: il concetto di rimozione 
 -  Freud: la libido e il Complesso di Edipo 
 -  Freud: la pulsione di morte e il concetto di coazione a ripetere 
 -  Freud: il cambiamento nella visione dell’uomo e dell’io 
 -  La  religione  in  Freud:  totem  e  tabù  ,  lettura  del  paragrafo  cinque  del  quarto  saggio  di  totem  e  tabù  ;  l’uccisione  del 

 padre primordiale  . 
 -  Paul Ricoeur: lettura del testo  i maestri del sospetto 

 I DIRITTI UMANI IN HANNAH ARENDT 

 -  Hannah Arendt: lettura testo sui diritti umani tratto da  Le origini del totalitarismo 
 -  Hannah Arendt: lettura testo su i campi di concentramento tratto da  Le origini del totalitarismo 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Le  lezioni  sono  state  prevalentemente  di  tipo  frontale,  anche  se  dialogate,  cercando  di  recepire  e  valorizzare  gli 
 interventi  degli  studenti.  In  alcuni  casi,  gli  alunni  sono  stati  sottoposti  alla  lettura  del  testo  senza  introduzione  o 
 commento  ed  è  stato  chiesto  loro  di  interpretare  la  lettura  appena  svolta,  facendone  emergere  i  contenuti 
 principali. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 -  Manuale di testo 
 -  Dispense fornite dall’insegnante 
 -  Slide fornite dall’insegnante 
 -  Appunti delle lezioni 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Nel  primo  periodo  sono  state  affrontate  due  verifiche  scritte  a  domande  aperte  con  limite  di  righe  fissato  dal 
 docente.  Infine  è  stata  svolta  un’interrogazione  orale.  Nel  secondo  periodo  è  stata  svolta  una  verifica  scritta  e  due 
 interrogazioni orali (una delle quali ancora da svolgere). 

 FORME DI RECUPERO 

 Il recupero delle insufficienze è stato svolto in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Martino Pesenti Gritti 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.9  Programmazione DISCIPLINARE di MATEMATICA 

 Colori della Matematica edizione AZZURRA SMART, L. Sasso, Petrini 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  56 ore su  66  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 Ho  preso  la  classe  per  l’insegnamento  della  disciplina  lo  scorso  anno  scolastico.  La  classe  è  molto  eterogenea: 
 sono  presenti  infatti  alunni  molto  brillanti  e  seri  nello  svolgere  il  percorso  scolastico,  altri  invece  restii  a  un 
 coinvolgimento nella disciplina e ad assumere un impegno didattico costante e costruttivo. 
 Il  rientro  a  scuola  in  presenza  è  stato  un  momento  intenso  e  per  alcuni  faticoso:  riprendere  i  vecchi  ritmi  di  studio, 
 il  confronto  diretto  con  i  compagni,  la  preoccupazione  per  gli  esami  di  stato  sono  stati  motivi  per  molti  di  loro  di 
 ansia  e  preoccupazione.  Nell’insieme  la  classe  ha  affrontato  al  meglio  queste  difficoltà,  con  un  atteggiamento 
 maturo  e  responsabile.  La  didattica  in  presenza  ha  rafforzato  le  relazioni  tra  la  docente  e  gli  studenti,  favorendo  un 
 buon clima di studio. 
 Gli  alunni  hanno  svolto  in  maniera  sistematica  il  lavoro  proposto  in  classe.  Gli  alunni  si  sono  mostrati  disponibili 
 alla  collaborazione  e  per  la  maggior  parte  interessati  al  lavoro  svolto.  In  generale  lo  studio  a  casa  si  è  svolto  con 
 diligenza,  e  solo  per  un  numero  esiguo  di  alunni  si  è  concentrato  prevalentemente  in  occasione  delle  prove 
 somministrate  in  classe.  Inoltre  gli  alunni  si  sono  dimostrati  generalmente  puntuali  nel  rispettare  scadenze, 
 obblighi e doveri. 
 Il  rapporto  tra  docente  e  allievi  ha  dato  la  priorità  al  dialogo  e  al  reciproco  scambio  di  informazioni,  agevolando 
 così la creazione di situazioni relazionali distese e colloquiali. 
 Un  gruppo  di  allievi  si  assesta  su  buoni  livelli  conoscitivi;  alcuni  sono  particolarmente  brillanti  e  riescono  così  a 
 sfruttare  al  meglio  e  a  fondo  le  proprie  capacità  evidenziando  buone  competenze,  un  adeguato  spirito  critico, 
 notevole  impegno  e  interesse.  Altri  hanno  curato  l’impostazione  del  metodo  di  studio  e  sono  riusciti  a  utilizzare 
 adeguatamente  le  capacità  analitico  sintetiche  nel  processo  di  apprendimento;  infine  pochi  studenti  hanno 
 evidenziato difficoltà nel comprendere e/o rielaborare gli argomenti proposti. 

 Nell’ambito  delle  conoscenze  l’obiettivo  raggiunto  è  stato  quello  di  ottenere  la  conoscenza  dello  studio  delle 
 funzioni  fondamentali  dell’analisi;  l’acquisizione  del  concetto  di  limite  di  funzione  e  dei  relativi  metodi  di  calcolo, 
 l’apprendimento del concetto di derivabilità e le sue applicazioni. 
 Nell’ambito  delle  capacità  l’obiettivo  raggiunto  è  stato  quello  di  acquisire  capacità  di  astrazione;  di  organizzazione 
 e  rappresentazione,  collegando  gli  studi  algebrici  alla  loro  rappresentazione  sul  piano  cartesiano;  di  passare  dal 
 singolo elemento all’insieme (analisi e sintesi). 
 Per  quanto  riguarda  le  competenze  l’obiettivo  prefissato  è  stato  di  saper  individuare  le  proprietà  principali  delle 
 funzioni;  di  saper  analizzare  criticamente,  sintetizzare  e  da  guardarsi  da  facili  e  false  deduzioni;  di  collegare  i 
 contenuti disciplinari ad altre discipline. 

 CONTENUTI 
 Il  programma  svolto  è  leggermente  più  breve  di  quanto  programmato.  Sono  stati  comunque  trattati  gli  argomenti 
 principali e con il giusto grado di approfondimento. 
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 Il programma è stato focalizzato sulle funzioni razionali intere e frazionarie. 

 STORIA DELLA MATEMATICA: Newton vs Leibniz 

 LE FUNZIONI /TOPOLOGIA DELLA RETTA 
 Richiami sull’insieme R. 
 Intervalli e intorni. 
 Concetto di funzione e classificazione. 
 Il dominio di una funzione. 
 Lo studio del segno. 
 L’intersezione con gli assi cartesiani. 
 Funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 
 Le funzioni pari e dispari. 
 Funzioni periodiche, inverse e composte. 

 I LIMITI 
 Definizione di limite di una funzione (finito e infinito, destro e sinistro). 
 La verifica del limite (  solo definizione  ). 
 La definizione generale di limite. 
 Dalla definizione generale alle definizioni particolari. 
 L’asintoto orizzontale, verticale e obliquo. 
 Teorema del confronto (  solo  enunciato  ). 
 Teorema dell’unicità del limite (  enunciato e dimostrazione  ). 
 Rappresentazione sul grafico dei limiti di una funzione. 
 Lettura dal grafico di una funzione dei limiti, e degli asintoti orizzontali e verticali. 
 Le operazioni sui limiti (somma, prodotto, quoziente, potenza,) 
 Risoluzione di forme di indecisioni del tipo+∞-∞, 0/0  e  ∞/∞. 
 Calcolo dei limiti per funzioni razionali intere e fratte. 

 FUNZIONI CONTINUE 
 La definizione di funzione continua. 
 Punti di singolarità e loro classificazione. 
 Teorema di esistenza degli zeri (  enunciato ed esempi  ). 
 Teorema di Weierstrass (  enunciato ed esempi  ). 
 Ricerca  di  asintoti  orizzontali,  verticali  e  obliqui  usando  il  calcolo  dei  limiti  e  rappresentazione  dei  risultati  sul 
 grafico. 

 LE DERIVATE 
 Definizione della derivata di una funzione e significato sul grafico. 
 La retta tangente al grafico di funzione. 
 Le derivate fondamentali. 
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 L’algebra  delle  derivate:  derivata  della  somma  di  due  funzioni,  del  prodotto  di  una  costante  per  una  funzione,  del 
 prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione. (  solo enunciati  ). 
 I punti di non derivabilità (  definizioni  ). 
 Calcolo della derivata di una funzione razionale intera e fratta. 
 Applicazioni del concetto di derivata. 
 Le derivate di ordine superiore al primo. 
 La continuità e la derivabilità (  enunciato e dimostrazione  ). 
 I punti di non derivabilità (  definizioni  ). 
 Ricerca di massimi, minimi (relativi e assoluti) e flessi a tangente orizzontale (  cenni  ). 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Le  lezioni  sono  state  volte  in  maniera  partecipata,  tramite  un  dialogo  attivo,  utilizzando  il  metodo  induttivo  e 
 deduttivo.  E’  stata  adottata  la  peer  education  soprattutto  per  l’applicazione  delle  conoscenze  e  l’acquisizione  di 
 abilità  matematiche.  Sono  stati  inoltre  utilizzati  i  supporti  interattivi  associati  al  testo  in  adozione.  Molte  ore  sono 
 state  dedicate  alla  correzione  degli  esercizi  alla  lavagna  (assegnati  per  casa  o  svolti  in  classe  a  gruppetti)  a  cura 
 dell'insegnante o dagli alunni stessi. 
 Al  termine  dello  svolgimento  di  ogni  argomento  sono  stati  predisposti  momenti  di  ripasso,  di  esercitazione, 
 riflessione,  e  sistemazione  dei  concetti  affrontati  attraverso  l’individuazione  e  la  definizione  di  schemi  e  prospetti 
 sintetici. Questo per consolidare i temi svolti e prepararsi in modo adeguato alla fase di verifica. 
 In  tutte  le  lezioni  svolte  nel  pentamestre,  sono  state  utilizzate  delle  slide  a  supporto  dell’attività  didattica.  Per 
 quanto  riguarda  i  compiti  sono  stati  corretti  durante  la  lezione  gli  esercizi  segnalati  dagli  studenti.  Per  le  attività  più 
 complesse,  oltre  alla  correzione  in  aula,  sono  state  inseriti  su  Classroom  gli  svolgimenti  degli  esercizi  assegnati.  La 
 correzione è stata svolta sia dall’insegnante che dagli studenti. 
 Si  è  cercato  di  stimolare  la  capacità  di  analizzare  le  situazioni,  di  porre  problemi,  di  interpretare  la  realtà  e  di  far 
 maturare la consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la costruzione di modelli. 
 Sin  dal  primo  giorno  di  scuola  a  tutti  gli  studenti  è  stato  richiesto  di  inserire  su  Classroom  le  foto  dei  compiti 
 svolti.  In  questo  modo  il  docente  ha  potuto  verificare  l’impegno  degli  studenti,  ma  anche  la  comprensione  degli 
 argomenti proposti, rimodulando così la programmazione. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 L’attività  didattica  in  presenza  è  stata  svolta  in  classe,  prevalentemente  utilizzando  la  LIM.  Essendo  ciascun  alunno 
 dotato  di  iPad,  questa  scelta  ha  consentito  anche  agli  alunni  più  distanti  (tutte  le  lezioni  si  sono  svolte  in  aule  molto 
 ampie)  di  seguire  con  attenzione.  Scrivendo  poi  l'insegnante  stessa  su  iPad  è  stato  possibili  condividere  con  la 
 classe gli appunti e gli esercizi svolti durante la lezione. 
 In  tutte  le  lezioni  svolte  nel  pentamestre,  sono  state  utilizzate  delle  slide  a  supporto  dell’attività  didattica.  Tutto  il 
 materiale utilizzato è stato condiviso su Classroom. 
 Durante  tutto  l’anno  scolastico  è  stato  utilizzato  Classroom  per  lo  scambio  di  materiale  (slide,  svolgimenti  esercizi, 
 video disponibili in rete) e per l’assegnazione delle attività. 
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 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Sono  state  somministrate  due  verifiche  scritte  nel  trimestre  e  tre  nel  pentamestre  ciascuna  della  durata  di  un’ora.  In 
 questa  tipologia  di  prove  sono  state  inserite  domande  aperte,  domande  V/F,  domande  a  risposta  multipla,  sia  sui 
 concetti (definizioni, teoremi) che sulla loro interpretazione e esercizi. 
 La  sufficienza  è  stata  individuata  dai  criteri  specificati  per  le  prove  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi.  Nella 
 valutazione  finale  si  è  tenuto  conto  anche  dei  ritmi  di  apprendimento,  della  partecipazione  e  attenzione  in  classe, 
 nonché dei risultati conseguiti nelle attività laboratoriali. 
 Per  gli  alunni  insufficienti,  sia  nel  trimestre  che  nel  pentamestre,  sono  state  svolte  delle  prove  di  recupero  (scritto 
 e/o orale). 

 FORME DI RECUPERO 
 Il recupero è stato svolto tramite tutor d’area. 

 Firma docente: Silvia Pagliuca 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.10  Programmazione DISCIPLINARE di FISICA 

 LIBRI DI TESTO 

 Le traiettorie della fisica.azzurro, Ugo Amaldi, Zanichelli 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  57 ore su  66  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 Ho  preso  la  classe  per  l’insegnamento  della  disciplina  lo  scorso  anno  scolastico.  La  classe  è  molto  numerosa  e  ricca 
 di  personalità  diverse  con  esigenze,  caratteristiche  e  approccio  alla  disciplina  differente.  Il  rientro  a  scuola  in 
 presenza  è  stato  un  momento  intenso  e  per  alcuni  faticoso:  riprendere  i  vecchi  ritmi  di  studio,  il  confronto  diretto 
 con  i  compagni,  la  preoccupazione  per  gli  esami  di  stato  sono  stati  motivi  per  molti  di  loro  di  ansia  e 
 preoccupazione.  Insieme  agli  altri  colleghi  si  è  cercato  di  creare  un  clima  disteso  in  aula,  di  lavorare  sulla  fiducia  e 
 sull’autostima  dei  ragazzi.  L’attività  didattica  è  quindi  stata  svolta  nel  rispetto  dei  tempi  e  i  ritmi  di  apprendimento 
 della classe. 
 La  classe  nel  suo  complesso  ha  seguito  con  interesse  gli  argomenti  proposti.  Gli  alunni  si  sono  mostrati  disponibili 
 alla  collaborazione  e  per  la  maggior  parte  interessati  al  lavoro  svolto.  In  generale  lo  studio  a  casa  si  è  svolto  con 
 diligenza,  e  solo  per  un  numero  esiguo  di  alunni  si  è  concentrato  prevalentemente  in  occasione  delle  prove 
 somministrate  in  classe.  Inoltre  gli  alunni  si  sono  dimostrati  generalmente  puntuali  nel  rispettare  scadenze, 
 obblighi e doveri. 
 La  maggior  parte  degli  alunni  ha  più  autonomia  nel  gestire  le  parti  teoriche  del  programma  rispetto  agli  esercizi. 
 Complessivamente  la  classe  dimostra  di  aver  acquisito  una  conoscenza  discreta  della  teoria  presentata; 
 l’elaborazione scritta è insufficiente solo per un esiguo numero di studenti. 
 Il  rapporto  tra  docente  e  allievi  ha  dato  la  priorità  al  dialogo  e  al  reciproco  scambio  di  informazioni,  agevolando 
 così la creazione di situazioni relazionali distese e colloquiali. 
 In  complesso  il  profitto  si  è  mantenuto  su  livelli  discreti  con  una  diversificazione  negli  esiti  per  qualche  studente 
 che  ha  dimostrato  capacità  e  volontà  di  recupero.  Gli  esiti  registrati  nel  corso  dell’anno  scolastico  sono  diversi: 
 alcuni  studenti  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  minimi,  la  maggior  parte  ha  una  buona  preparazione.  Gli  studenti  che 
 in  prossimità  della  conclusione  dell’anno  non  risultano  sufficienti  è  perché  o  hanno  studiato  poco  o  perché  hanno 
 difficoltà pregresse e strutturali nella comprensione della disciplina. 

 Nell’ambito  delle  conoscenze  l’obiettivo  raggiunto  è  stato  quello  di  ottenere,  sia  pur  in  modo  differenziato,  la 
 conoscenza della teoria della gravitazione e dei principali fenomeni elettromagnetici. 
 Nell’ambito  delle  capacità  l’obiettivo  è  stato  quello  di  ottenere  un'esposizione  il  più  possibile  corretta  nella 
 terminologia e di acquisire le capacità interpretative ed analitiche di un fenomeno. 
 Per  quanto  riguarda  le  competenze  l’obiettivo  prefissato  è  stato  quello  di  sapere  i  concetti  e  le  proprietà  dei  vari 
 campi  studiati;  di  acquisire  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento  critico,  razionale  e 
 responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi  problemi;  di  saper  esporre  chiaramente  e 
 sinteticamente mediante un uso appropriato del linguaggio scientifico. 
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 CONTENUTI 
 LA GRAVITAZIONE 
 La fisica e la storia: eliocentrismo e geocentrismo 
 Le leggi di Keplero. 
 La legge di gravitazione universale. 
 Il moto dei satelliti. 

 LE CARICHE ELETTRICHE 
 La fisica e la storia: la natura elettrica. 
 La carica elettrica. 
 I conduttori e gli isolanti. 
 L’elettrizzazione. 
 La legge di Coulomb. 
 La forza di Coulomb nella materia. 

 IL CAMPO ELETTRICO 
 La fisica e la storia: l'origine del concetto di campo 
 Il vettore campo elettrico. 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
 Le linee del campo elettrico. 
 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

 IL POTENZIALE ELETTRICO 
 La fisica e la storia: esperimenti elettrici. 
 L’energia elettrica. 
 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 
 Le superfici equipotenziali. 
 La circuitazione del campo elettrostatico. 
 Fenomeni di elettrostatica. 
 Il condensatore piano. 
 Il moto di una carica puntiforme in un campo elettrico uniforme 

 LA CORRENTE ELETTRICA 
 La fisica e la storia: i molti volti dell’elettricità. 
 L’intensità della corrente elettrica. 
 I generatori di tensione ed i circuiti elettrici. 
 Le leggi di Ohm. 
 I resistori in serie e in parallelo. 
 Lo studio dei circuiti elettrici. 
 L’effetto Joule e la trasformazione dell’energia elettrica. 
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 IL CAMPO MAGNETICO 
 La fisica e la storia: una scienza di origini medioevali. 
 La forza magnetica e le linee del campo magnetico. 
 Forze tra magneti e correnti. 
 Forze tra correnti. 
 L’intensità del campo magnetico. 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
 Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. 
 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente. 
 Il motore elettrico. 
 Il flusso del campo magnetico (senza dimostrazione). 
 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère (senza dimostrazione). 
 Verso le equazioni di Maxwell. 
 Le tipologie di magneti. 
 Lavoro di gruppo con una produzione multimediale sui seguenti temi: 

 ●  Gli  intellettuali  e  la  guerra:  biografia  e  inquadramento  storico  di  alcuni  fisici  che  sono  dovuti  emigrare  nella 
 seconda guerra mondiali per motivi razziali - Argomenti proposti: Fermi, Segrè, Einstein) 

 ●  Il progresso tecnologico - Argomenti proposti: la guerra delle centrali, i satelliti, le centrali elettriche. 
 La  classe  è  stata  suddivisa  in  piccoli  gruppi,  ognuno  ha  trattato  un  argomento  diverso  e  realizzato  un  video  poi 
 condiviso con gli altri studenti. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Le  lezioni  sono  state  volte  in  maniera  partecipata,  tramite  un  dialogo  attivo,  utilizzando  il  metodo  induttivo  e 
 deduttivo. 
 Le  lezioni  sono  state  svolte  con  il  supporto  del  computer  e  del  proiettore:  l’esposizione  è  avvenuta  illustrando  e 
 commentando  le  diapositive  realizzate  dal  docente.  Sono  stati  inoltre  utilizzati  i  supporti  interattivi  associati  al 
 testo in adozione e non solo: filmati, giochi, simulazioni e test. 
 Sono  stati  forniti  tutti  gli  svolgimenti  degli  esercizi  assegnati,  le  soluzioni  sono  state  condivise  su  Classroom  dopo 
 la  scadenza  dell’attività  assegnata.  In  questo  modo  gli  alunni  hanno  avuto  modo  di  correggere  tutti  gli  esercizi  e 
 non solo quelli discussi in classe. 
 Sin  dal  primo  giorno  di  scuola  a  tutti  gli  studenti  è  stato  richiesto  di  inserire  su  Classroom  le  foto  dei  compiti 
 svolti.  In  questo  modo  il  docente  ha  potuto  verificare  l’impegno  degli  studenti,  ma  anche  la  comprensione  degli 
 argomenti proposti, rimodulando così la programmazione. 
 Si  è  cercato  di  stimolare  la  capacità  di  analizzare  le  situazioni,  di  porre  problemi,  di  interpretare  la  realtà  e  di  far 
 maturare la consapevolezza che la conoscenza scientifica cresce attraverso la costruzione di modelli. 
 Al  termine  dello  svolgimento  di  ogni  argomento  sono  stati  predisposti  momenti  di  ripasso,  di  esercitazione, 
 riflessione,  e  sistemazione  dei  concetti  affrontati  attraverso  l’individuazione  e  la  definizione  di  schemi  e  prospetti 
 sintetici. Questo per consolidare i temi svolti e prepararsi in modo adeguato alla fase di verifica. 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 L’attività  didattica  è  stata  svolta  in  classe,  prevalentemente  utilizzando  la  LIM.  Le  lezioni  sono  state  supportate  da 
 slides,  realizzate  dalla  docente.  Il  testo  da  cui  è  stato  tratto  il  contenuto  di  dette  presentazioni  è  perlopiù  quello  in 
 adozione. A supporto delle lezioni sono state utilizzate delle simulazioni o dei video disponibili in rete. 

 Durante  tutto  l’anno  scolastico  è  stato  utilizzato  Classroom  per  lo  scambio  di  materiale  (videolezione,  svolgimenti 
 esercizi, video disponibili in rete, video predisposti dagli alunni) e per l’assegnazione delle attività. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Sono  state  somministrate  due  verifiche  scritte  nel  trimestre  e  tre  nel  pentamestre  ciascuna  della  durata  di  un’ora.  In 
 questa  tipologia  di  prove  sono  state  inserite  domande  aperte,  domande  V/F,  domande  a  risposta  multipla,  sia  sui 
 concetti (definizioni, teoremi) che sulla loro interpretazione e esercizi. 
 La  sufficienza  è  stata  individuata  dai  criteri  specificati  per  le  prove  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi.  Nella 
 valutazione  finale  si  è  tenuto  conto  anche  dei  ritmi  di  apprendimento,  della  partecipazione  e  attenzione  in  classe, 
 nonché dei risultati conseguiti nelle attività laboratoriali. 
 Per  gli  alunni  insufficienti,  sia  nel  trimestre  che  nel  pentamestre,  sono  state  svolte  delle  prove  di  recupero  svolte 
 come colloqui orali. 

 FORME DI RECUPERO 
 Il recupero è stato svolto tramite tutor d’area. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Silvia Pagliuca 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 3.2.11 Programmazione DISCIPLINARE di SCIENZE NATURALI 

 LIBRI DI TESTO 

 “Percorsi di scienze naturali- Dalla tettonica alle  biotecnologie” di h Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, G. Flores, 
 L. Gandola, R. Odone, ed. Zanichelli 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  n. ore di  lezione  53 su n. ore 66 previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI 

 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  classe  ha  sempre  avuto  un  comportamento  quasi  sempre  corretto.  La  maggior  parte  della  classe  ha  partecipato 
 in  modo  attivo  interagendo  con  l’insegnante  manifestando  un  certo  interesse  per  gli  argomenti  trattati.  Questo  ha 
 permesso  che  un  cospicuo  gruppo  raggiungesse  in  modo  discreto  e  in  alcuni  casi  buono  gli  obiettivi 
 programmati.  Alcuni  alunni,  pur  studiando  e  impegnandosi  con  una  certa  regolarità,  hanno  incontrato  qualche 
 difficoltà nella rielaborazione dei contenuti raggiungendo in modo sufficiente gli obiettivi. 
 CONTENUTI 
 DINAMICA DELLA TERRA 

 Wegener e la Teoria della deriva dei continenti 
 Interno della Terra 
 Flusso di calore e campo magnetico terrestre 
 I movimenti delle placche e le loro conseguenze 

 I FENOMENI VULCANICI 
 Vulcani e magmi 
 I prodotti vulcanici 
 Le diverse tipologie di vulcani 

 I FENOMENI SISMICI 
 I terremoti sono vibrazioni della litosfera 
 La distribuzione dei terremoti nel mondo 

 CHIMICA ORGANICA 
 Carbonio 
 Composti organici 
 Idrocarburi 
 Isomeria 
 Idrocarburi aromatici 
 Gruppi  funzionali  (cenni  su  alogenuri,  proprietà  e  nomenclatura  di  alcoli,  aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici, 
 ammine). 
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 BIOMOLECOLE 
 La chimica dei viventi 
 Carboidrati 
 Lipidi 
 Proteine ed enzimi 
 Struttura delle proteine e loro attività biologica 
 Enzimi ed attività enzimatica 

 METABOLISMO CELLULARE 
 ATP 
 Processi metabolici cellulari 
 Metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione 
 Metabolismo terminale: produzione dell’acetil-CoA, ciclo dell’acido citrico, respirazione cellulare. 
 Controllo della glicemia 
 DNA, CROMOSOMI, GENOMA 

 Struttura e funzioni degli acidi nucleici (Duplicazione del DNA, Codice Genetico e sintesi proteica) 
 Struttura dei cromosomi 
 Genoma umano 
 Epigenetica 

 LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS 
 Struttura e genetica dei batteri 
 Scambio di materiale genetico nei batteri 
 Caratteristiche dei virus 

 INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
 DNA ricombinante, 
 Clonazione 
 Piante e animali geneticamente modificati 
 OGM 
 PERCORSO Educazione Civica 

 Economia circolare della plastica: polimeri e sviluppo sostenibile 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezioni con supporto del libro di testo e materiale multimediale 
 Visione di filmati 
 Lezioni dialogate 
 Esercitazioni 
 Presentazioni multimediali: condivisione ed esposizione 
 Attività di laboratorio (idrolisi basica dei trigliceridi) 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula,  pc  e  videoproiettore  (per  presentazione  lezioni  in  power  point  o  ricerca  di  informazioni  su  internet  e  visione 
 di filmati), libro di testo, G Suite for Education, canali youtube, piattaforma Zanichelli, RaiPlay 
 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Sono  state  somministrate  prove  scritte  a  domande  aperte  e  chiuse  e  sono  state  svolte  prove  orali  con  una  cadenza 
 mensile  o  bimestrale.  Così  facendo  a  fine  anno  la  valutazione  di  ogni  alunno  si  basa  su  4-5  voti,  oltre  che  sul 
 raggiungimento degli obiettivi formativi, sull’impegno e sulla costanza dimostrata nel corso dell’anno. 
 Per la valutazione si è tenuto conto di: 
 -Aderenza della risposta alla domanda 
 -Terminologia appropriata 
 -Grado di approfondimento 
 -Coerenza logica 
 -Capacità di rielaborazione 
 -Grado di autonomia raggiunto 

 FORME DI RECUPERO 
 In itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Alfio Origlio 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.12 Programmazione DISCIPLINARE di STORIA DELL’ARTE 

 LIBRI DI TESTO  :  Cricco Di - Teodoro, Itinerario nell’arte,  4  a  edizione, Versione verde, Vol 3, Zanichelli 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio  :  59 (di cui  11 per interrogazioni e verifiche) 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 Il  clima  relazionale  è  stato  sereno  e  improntato  al  rispetto  reciproco,  l’atteggiamento  classe  è  stato  caratterizzato 
 dal  rispetto  delle  regole  e  per  la  maggior  parte  degli  studenti  da  un  interesse  per  proposte  didattiche.  Una  parte 
 degli  studenti  ha  lavorato  con  continuità  ottenendo  risultati  più  che  positivi,  tuttavia  un  un  numero  limitato  di 
 studenti  presenta  alcune  fragilità,  fatica  a  mantenere  costanza  e  continuità  nell’impegno  a  organizzare  in  modo 
 autonomo  ed  efficace  il  lavoro.  Per  questo  esiguo  gruppo,  inoltre,  il  metodo  di  studio  è  risultato  non  sempre 
 adeguato ed ha prevalso uno studio mnemonico, poco critico e privo di rielaborazione perdendola personali. 
 Dal  punto  di  vista  degli  obiettivi  cognitivi  alcuni  studenti  hanno  raggiunto  un  livello  molto  buono  di  conoscenza 
 dei  contenuti  disciplinari  e  un  approccio  critico  alla  disciplina,  sono  in  grado  di  operare  confronti  e  collegamenti  in 
 modo  autonomo  utilizzano  un  lessico  specifico;  un  gruppo  ha  raggiunto  un  livello  discreto  di  conoscenza,  ma 
 una  limitata  capacità  di  fare  autonomamente  confronti  e  collegamenti  tematici;  mentre  solo  due  studenti  hanno  un 
 livello  di  conoscenza  limitato  dei  nuclei  fondamentali  delle  disciplina  e  non  sono  in  grado  di  individuare  relazioni  e 
 connessioni se non in modo limitato e solo se guidati dall’insegnante. 

 CONTENUTI 
 * argomenti validi per Educazione civica 

 Recupero del programma della classe IV 

 Arte e Controriforma 

 ●  L’Arte  dopo  il  Concilio  di  Trento:  quadro  storico  e  culturale;  lo  scontro  spirituale  e  le  ricadute  sull’arte; 
 Concilio  di  Trento  e  Inquisizione,  la  censura  sull'arte  sacra,  due  casi  emblematici,  Michelangelo,  Giudizio 
 Universale e P. Veronese, Cena in casa Levi (Ultima cena) 

 ●  Il  superamento  dell’arte  della  Controriforma  e  l’opposizione  al  Manierismo:  quadro  storico  culturale;  il  ritorno 
 alla  natura  e  alla  realtà,  le  due  vie,  l’ideale  classico  di  A.  Carracci  e  la  pittura  della  realtà  di  Caravaggio; 
 l’Accademia dei Carracci a Bologna e le altre Accademie in Italia (Firenze, Roma e Milano) 

 ●  A. Carracci: Assunzione della Vergine per la Cappella Cerasi in Santa Maria Popolo a Roma 
 ●  Caravaggio:  la  formazione  a  Milano;  il  trasferimento  a  Roma,  i  primi  soggetti  quotidiani  e  popolareschi  (alcuni 

 esempi)  e  la  pittura  di  genere,  Canestra  di  frutta,  Bacco;  le  prime  commissioni  pubbliche,  Storie  di  San  Matteo 
 per  la  Cappella  Contarelli  in  San  Luigi  dei  Francesi,  Conversione  di  San  Paolo  e  Martirio  di  San  Pietro  per  la 
 Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, confronto con A. Carracci, Assunzione della Vergine 

 Il Barocco 

 ●  Il  quadro  storico;  Roma  centro  dell’arte  barocca;  caratteri  del  linguaggio  barocco;  il  ruolo  propagandistico 
 dell’arte barocca; il ruolo centrale di Roma 
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 ●  G.  L.  Bernini:  la  formazione;  Apollo  e  Dafne,  Baldacchino  di  S.  Pietro,  Piazza  S.  Pietro,  Sant’Andrea  al 
 Quirinale 

 ●  F.  Borromini:  la  formazione;  Chiostro  e  Chiesa  di  San  Carlo  alle  Quattro  Fontane  (San  Carlino),  Sant’Ivo  alla 
 Sapienza 

 Programma della classe V 

 Dall’età dei lumi alla riscoperta dell’irrazionalità 

 Classico e romantico: due teorizzazioni dell’arte in rapporto dialettico e antitetico 

 Il  Neoclassicismo:  contesto  storico  (Rivoluzione  industriale  e  Rivoluzione  francese);  l'influenza  del  pensiero 
 illuminista;  il  nuovo  interesse  per  l'arte  antica  (Pannini,  Zoffany,  Batoni)  e  il  Grand  Tour  (Italia  e  Roma,  mete 
 privilegiate);  la  nascita  dell'estetica  neoclassica  e  i  suoi  teorici  J.J.  Winckelmann  e  R.  Mengs  (Il  Parnaso);  tendenze 
 in pittura, scultura e architettura, il rifiuto dell'estetica barocca 

 La Francia: educare al bene 
 J. L. David  gli anni della formazione a Parigi e il soggiorno a Roma; le importanti commissioni pubbliche 

 Il giuramento degli Orazi*, La morte di Marat*, Le Sabine* 
 le opere del periodo napoleonico 

 Napoleone valica il S. Bernardo, Leonida alle Termopili* 
 gli anni dell’esilio 

 Marte disarmato da Venere e dalle Grazie 
 L’Italia: educare al bello 

 A. Canova  gli anni della formazione a Venezia e il trasferimento a Roma; i viaggi e gli incarichi pubblici*; 
 i soggetti mitologici 

 Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche giacenti  ,  Ebe  (seconda Versione) 
 Le Grazie 

 le importanti committenze italiane ed europee 
 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 
 Paolina Borghese come Venere vincitrice, 
 (Napoleone come Marte Pacificatore) 

 La Spagna: educare alla ragione 
 F. Goya  formazione, formazione e prime opere 

 cartoni per la tessitura reale di Santa Barbara (alcuni esempi) 
 gli incarichi reali, il suo ruolo di pittore di corte 

 La famiglia di Carlo IV 
 la sua poetica, tra ideali illuministi e ed estetica romantica 

 Il sonno della ragione genera Mostri 
 Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio* 

 L’architettura  neoclassica:  i  fondamenti  teorici  (C.  Lodoli,  F.  Milizia);  il  panorama  europeo  (alcuni  esempi,  R. 
 Adam) 

 G. Piermarini  la formazione con L. Vanvitelli e l’arrivo a Milano 
 Teatro alla Scala di Milano, (Villa Reale a Monza)* 

 Il  Romanticismo:  quadro  storico  e  cronologico;  Neoclassicismo  e  Romanticismo,  relazioni  e  contrapposizioni; 
 caratteri  e  diverse  chiavi  di  lettura;  l'artista  come  genio  e  l'antiaccademismo,  l’individualismo  e  il  sentimento 
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 nazionale;  le  premesse  letterarie  e  filosofiche;  i  nuovi  valori  estetici,  poetica  del  sublime  (definizione  ed  origine); 
 tendenze  e  generi  in  pittura,  la  rappresentazione  della  natura,  la  poetica  del  pittoresco,  la  poetica  del  sublime 
 (dinamico/contemplativo);  la  rappresentazione  della  storia  e  degli  eventi  contemporanei,  le  diverse  scelte 
 linguistiche e formali 

 Arte e Letteratura: i soggetti di ispirazione letteraria, visionario e fantastico 
 W. Blake e H. Füssli  alcuni esempi 
 J.A. Ingres e E. Delacroix  alcuni esempi 

 La pittura di paesaggio 
 La Germania: la natura come metafora del divino, l'influenza della filosofia e della letteratura 
 C.D. Friedrich la formazione, arte come mediazione tra finito (uomo) e Infinito (Dio) 

 Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia 
 Le bianche scogliere di Rügen 

 lo smarrimento degli ultimi anni 
 Naufragio della Speranza 

 L’Inghilterra: il paesaggio come metafora del rapporto uomo natura 
 J. Constable  la formazione e le novità del linguaggio pittorico 

 studi sulle nuvole e sugli alberi (alcuni esempi) 
 uomo e natura, un rapporto armonica coesistenza 

 Barca in costruzione presso Flatford, (Mulino di Flatford, Carro del fieno), 
 La Cattedrale di Salisbury 

 J.M.W. Turner  la formazione e le novità del linguaggio pittorico 
 alcuni esempi (acquerelli), San Giorgio Maggiore, 
 (J. Ruskin,Le pietre di Venezia)*, Tramonto 

 la teoria dei colori di Goethe; la contrapposizione uomo natura e l'eterna lotta tra bene e male 
 Ombra e tenebre/La sera del Diluvio, Luce e colore/Il Mattino dopo il Diluvio 

 La pittura di storia 
 La Francia: la pittura di storia, il nuovo atteggiamento degli artisti 
 T. Géricault  la formazione nel solco del Neoclassicismo, il viaggio in Italia (alcuni esempi) 

 Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 
 una nuova sensibilità romantica 

 La zattera della Medusa* 
 uno sguardo realista 

 Ritratti di alienati (alcuni esempi) 
 E. Delacroix   la formazione 

 La Barca di Dante (filone letterario) 
 un’icona della pittura di storia moderna 

 La libertà che guida il popolo* 
 i viaggi e l’interesse per l’esotismo (vedere esempi sul libro di testo) 

 L’Italia: le differenze rispetto alla situazione europea 
 F. Hayez  la formazione, il viaggio a Roma e il trasferimento a Milano 

 Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri*, La congiura dei Lampugnani*, 
 Il bacio (le tre versioni)* 

 L’ età del Positivismo* 
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 Il naturalismo: quadro storico, sociale e culturale; le premesse letterarie; le diverse forme del naturalismo in pittura 

 La Scuola di Barbizon: il gruppo e la poetica 
 alcuni esempi 

 C. Corot  la formazione e i viaggi in Italia 
 alcuni esempi 

 arte come esperienza visiva 
 La cattedrale di Chartres 

 Il Realismo: quadro storico, sociale e culturale; i nuovi temi, guardare e dipingere la realtà 
 G. Courbet  la formazione e la svolta realista, i nuovi temi e il nuovo linguaggio 

 La serie degli spaccapietre* 
 il Pavillon du Réalisme e il Manifesto del realismo 

 Funerale ad Ornans, L’atelier del pittore 
 il trasferimento ad Etretat, la ricerca sul linguaggio 

 Mare Calmo, Mare in burrasca/L’onda (Racconto di G de Maupassant) 

 I  Macchiaioli:  quadro  storico  e  culturale  dell’Italia;  la  centralità  di  Firenze  e  il  Caffè  Michelangelo;  i  nuovi  temi  e  il 
 nuovo linguaggio della pittura dei Macchiaioli e i suoi teorici; le relazioni tra Macchiaioli, Realisti e Impressionisti 

 G. Fattori  la formazione nel solco della tradizione romantica; un’opera di transizione 
 Il campo italiano alla battaglia di Magenta 

 l'adesione al linguaggio e alla poetica dei macchiaioli, gli elementi caratteristici della sua poetica 
 Soldati francesi del ’59, La Rotonda dei Bagni Palmieri, In vedetta, 
 Bovi al carro 

 L’Impressionismo:  contesto  storico  e  sociale;  il  nuovo  assetto  urbanistico  di  Parigi  (gli  interventi  del  Barone  E. 
 Haussmann);  la  nuova  committenza  borghese;  il  mercato  dell'arte,  nuovi  committenti-collezionisti  e  mercanti 
 d'arte;  i  nuovi  circuiti  dell'arte,  Salons,  Esposizioni  Universali  e  Mostre  indipendenti,  le  mostre  degli 
 Impressionisti;  il  Cafè  Guerbois,  gli  artisti  impressionisti,  l’eterogeneità  del  gruppo,  le  loro  idee  e  i  motivi  della  loro 
 rivoluzione  linguistica;  rappresentazione  come  percezione  visiva  della  realtà,  l'importanza  della  luce  e  del  colore;  la 
 pittura  en plein air  , temi e i luoghi; l’esotismo  e la scoperta dell'arte giapponese (Giapponismo),  Ukiyo-e 

 Le nuove teorie sul colore: scienza e colore (J.C. Maxwell, O. Rood, M.E. Chevreul) 

 La nascita della fotografia: le relazioni tra pittura e fotografia 

 Il Salon des Refusés: i motivi della sua istituzione; i rapporti tra artisti, mondo accademico ed istituzioni 
 E. Manet  la formazione, modelli classici e linguaggio moderno, il rapporto con gli Impressionisti 

 Colazione sull’erba, Olympia 
 l suo testamento artistico, tradizione e innovazione 

 Il bar delle Folies Bergère 

 Gli Impressionisti: tre diversi modi di interpretare la pittura  en plein air 
 C. Monet  la formazione, il sodalizio con P.A. Renoir e l’elaborazione del linguaggio impressionista 

 Impressione, levar del sole, La Grenouillère, 
 lo  studio  della  luce  nelle  diverse  condizioni  atmosferiche,  la  luce  come  fenomeno  mutevole  e 
 dinamico 
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 alcuni esempi, La serie della Cattedrale di Rouen 
 il trasferimento a Giverny e gli ultimi anni 

 La serie delle Ninfee, i pannelli dell'Orangerie 
 P.A. Renoir  la formazione, il sodalizio con C. Monet e l’elaborazione del linguaggio impressionista 

 La Grenouillère (confronto con C. Monet) 
 soggetti prediletti 

 Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 
 il viaggio in Italia, conciliare impressionismo con disegno solidità della forma 

 Le bagnanti (alcuni esempi) 
 E. Degas  la formazione e il soggiorno in Italia 

 (La famiglia Bellelli) 
 il difficile rapporto con l’impressionismo, conciliare la pittura  en plein air  col lavoro  in atelier 

 alcuni esempi (Carrozza alle corse, Cavalli da corsa) 
 temi e soggetti prediletti (danzatrici, scena di vita urbana, gli interni) 

 Classe di Danza, Piccola danzatrice di quattordici anni, L’assenzio 

 Oltre il naturalismo, le premesse all’arte del Novecento 

 Il  superamento  del  naturalismo:  quadro  storico  e  culturale;  la  nuova  concezione  dell'arte  nel  Postimpressionismo, 
 premessa  all'arte  delle  Avanguardie;  le  due  diverse  e  opposte  direzioni  di  ricerca  per  il  superamento  del 
 naturalismo; l’interesse per il primitivismo 

 Il Neoimpressionismo: l’ultima Mostra degli Impressionisti e la nascita del  Neoimpressionismo 
 G. Seurat  la formazione, l’interesse per le ricerche di M.E. Chevreul, la tecnica divisionista 

 Bagno a l’Asnières 
 un manifesto del Neoimpressionismo 

 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 Il Postimpressionismo: il superamento della percezione visiva 
 P. Gauguin  percorso biografico e ricerca artistica; un nuovo linguaggio, il Sintetismo 

 Il Cristo giallo 
 i viaggi e il suo testamento artistico e spirituale 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
 V. Van Gogh  vicenda biografica e percorso artistico e il primo periodo pittorico 

 I mangiatori di patate 
 un nuovo linguaggio 

 Notte stellata,  Campo di grano con corvi 

 Mostra  Nulla è Perduto, materia in trasformazione - GAMeC di Bergamo 

 Testi 

 204 - J.J Winckelmann  La bellezza suprema: unità, semplicità, indeterminazione 
 208 - J.J Winckelmann  Il pianto dell’arte per un capolavoro mutilato 
 209 - A. R. Mengs  La bellezza 209 
 229 - E. Burke  Stupore e terrore: le cause del sublime 
 231 - C.D.  Friedrich  Evocare  la natura 
 234 - J. Constable  Il cielo, organo di sentimento 
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 237 - G. Courbet  Manifesto del realismo 
 245 - L. Leroy  L’esposizione Impressionista 
 247 - P.-A. Renoir  Conversazione con A. Vollard 
 251 – P. Gauguin  “Liberi … senza giurie” 
 252 - V. Van Gogh  Lettera a Theo 

 Si segnala che a causa della concomitanza di progetti e attività di istituto svolti durante le ore di lezione di Storia 
 dell’arte e dei tempi necessari per permettere il recupero degli studenti in difficoltà, l’attività didattica ha subito un 
 rallentamento e perciò non è stato possibile completare la programmazione. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Metodologie utilizzate in presenza: 
 - alternanza di lezioni frontali e dialogate 
 - attività di ricerca e di approfondimento individuale 
 - sollecitazione a collegamenti interdisciplinari 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 - libro di testo e relative risorse on line 
 - siti web di musei e fondazioni d’arte 
 - documentazione fornita dell’insegnante e condivisa tramite Google App 
 - patrimonio artistico presente nel territorio 
 - Classroom 
 . Museo digitale Zanichelli 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Primo periodo: 
 -Verifiche scritte 2 
 -Verifiche scritte di recupero 1 
 -Interrogazioni di recupero 1 
 Secondo Periodo: 

 - Interrogazioni di recupero insufficienza del Primo periodo: 1 
 - Verifiche scritte 1 (valida anche per Educazione civica) 
 - Interrogazioni 2 (valide anche per Educazione civica) 
 - Interrogazioni di recupero: 1 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere, correzione delle verifiche collettiva o singola, dialogo col docente. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Donatella Rota Nodari 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.13  Programmazione DISCIPLINARE di SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  56  su 66  previste annualmente 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 La maggior parte degli alunni ha tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti 
 esterni (Difesa personale, Primo soccorso) e ha dimostrato un buon grado di socializzazione. La frequenza della 
 maggior parte degli alunni è stata mediamente regolare. La programmazione didattica si è svolta in modo regolare. 
 La classe ha mostrato interesse per la disciplina, per gli argomenti svolti e ha partecipato in maniera continua alle 
 lezioni. 

 CONTENUTI 
 Tiro con l’arco: 

 ●  Presentazione dell’arco e frecce (come sono composti) 
 ●  Preparazione dell’arco (armare e disarmare) 
 ●  Utilizzo (tiro) 

 Corso di difesa personale (con docente esterno): 
 ●  Valutazione degli ambienti a rischio 
 ●  Come comportarsi in caso di aggressione 
 ●  Tecniche di difesa personale 

 Corso di Primo soccorso. (Valido come Educazione Civica) (con esperti della croce rossa): 
 ●  Valutazione del rischio 
 ●  Condotta del soccorritore 
 ●  Apparato cardio/respiratorio e rianimazione cardiopolmonare 
 ●  Emorragie esterne 
 ●  Ferite, fratture e ustioni 

 Giochi sportivi: 
 ●  Partite di Pallavolo 

 In  DAD  visione  del  Film  Gamberetti  per  tutti:  Film  tratto  da  una  storia  vera.  Argomenti  trattati  nel  film  sono  la 
 pallanuoto, l’omofobia, LGBT, sport di squadra, cancro. 
 Lavori di gruppo: 

 ●  Presentazione  di  Unità  Didattiche  a  scelta  del  gruppo  da  esporre  alla  classe  rendendola  partecipe  sul  piano 
 teorico e pratico. 

 METODI DI INSEGNAMENTO: 
 Lezioni frontali e dialogate 
 Dimostrazioni pratiche 
 Role playing 
 Problem solving 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Dispense; 
 Schede di verifica e supporti digitali; 
 Palestra attrezzata; 
 Attrezzatura per giochi sportivi di squadra; 
 Attrezzi vari; 
 Materassi. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Primo periodo: 
 ●  Verifiche pratiche 2 

 Secondo Periodo: 
 ●  Verifiche pratiche 3 (di cui 1 valida per Educazione Civica) 
 ●  Verifiche scritte 1 (valida anche per Educazione civica) 
 ●  Interrogazioni 1 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Fabio Paolino 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.14.  Programmazione DISCIPLINARE di  Religione 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio  22 ore su  33 previste annualmente 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 

 Ottima  capacità  da  parte  di  tutta  la  classe  di  elaborare  un  personale  progetto  di  vita,  sulla  base  di  una  obiettiva 
 conoscenza  della  propria  identità  personale,  delle  proprie  aspirazioni,  delle  proprie  attitudini,  nel  confronto  serio 
 con  i  valori  proposti  dal  cristianesimo  ed  in  dialogo  con  i  sistemi  di  significato  presenti  nella  società  e  nella  sua 
 cultura. 

 Capacità  di  comprendere  il  significato  positivo  e  la  valenza  culturale  dell'esperienza  religiosa  per  la  crescita  della 
 persona e della società 

 Capacità di comprendere il significato esistenziale e culturale del cristianesimo nella storia d'Italia e dell'Europa 

 Consapevolezza  della  centralità  di  Cristo  nella  storia  della  salvezza  e  del  valore  universale  del  suo  insegnamento  di 
 amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

 Corretta  comprensione  del  mistero  della  Chiesa,  e  stima  del  suo  ruolo  positivo  nella  società,  nella  cultura  e  nella 
 storia italiana ed europea 

 Maturazione  di  una  coerenza  tra  convincimenti  personali  e  comportamenti  di  vita,  criticamente  motivati  nel 
 confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale con i diversi sistemi di significato. 

 CONTENUTI 
 Un'età  di  scelte:  Irc  e  la  scuola  -  l'Irc  e  la  cultura  oggi  –  La  responsabilità  degli  studenti  di  fronte  agli  impegni 
 scolastici - Il rapporto tra morale cristiana e sentimento giovanile. La coscienza e i valori 
 La  sofferenza,  le  epidemie  e  la  morte  dopo  l’esperienza  del  Covid.  I  cristiani  tra  identità  e  dialogo.  -  La  fede: 
 Parola  -  Sacramento  -  Etica  -  Credere  -  non  credere:  la  fede  oggi  tra  superstizione  e  razionalità  -  secolarizzazione  e 
 post-modernità Il rapporto genitori – figli nell’era digitale: l’educazione e l’apprendimento 
 I  cristiani  e  l’inquietudine  del  loro  tempo.  La  Shoah  –  i  drammi  del  ‘900  -  la  Guerra  oggi  –  quale  Europa  sognano 
 i cristiani 
 I  cristiani  e  il  lavoro:  il  fine  o  la  fine  del  lavoro.  Quale  futuro  professionale  ci  aspetta.  Università  e  scelte 
 professionali - La maturità scolastica come  responsabilità sociale. Il futuro dell’umanità – Il creato e l’ambiente 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 A  –  Le  tecniche  di  insegnamento  sono  state  a)  discussioni  e  riflessioni  su  obiettivi,  a  coppie  o  in  gruppo  b)  brevi 
 lezioni  frontali  c)  presentazioni  orali  e/o  lettura  di  un  lavoro  personale  d)  risposte  orali  personali  o  di  gruppo  a 
 domande  e) esercitazioni attraverso dibattiti e confronti 

 B  –  Metodo  d'insegnamento:  lettura  del  vissuto  religioso  comunitario,  sociale  e  personale  -  rilettura  critica  del 
 vissuto  religioso  -  oggettivazione  della  religione  in  vista  di  un  "sapere  religioso  -  lettura  dei  segni  e  dei  simboli 
 religiosi  -  come  si  studia  "religione":  i  media  a  servizio  del  sapere  religioso  -  approccio  ai  più  significativi 
 documenti religiosi e della post modernità 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Si  considerano  “media”  alternativamente  utili  al  processo  di  insegnamento  e  di  apprendimento  i  seguenti  mezzi  e 
 strumenti  di  lavoro:  a)  fotocopie  –  file  personali  o  sul  cloud  b)  lavagna/proiettore  multimediale  d) 
 audiovisivi/blog/siti web   e) infografiche  f) immagini artistiche  g) eventuale  quaderno personale 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Il  criterio  di  valutazione  generale  viene  fornito  agli  insegnanti  di  religione  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione 
 all’atto  della  compilazione  delle  schede  di  valutazione  che,  allo  stato  attuale,  sono  compilate  in  allegato  alla  pagella 
 scolastica  dello  studente.Per  un  più  preciso  e  puntuale  orientamento  riportiamo  integralmente  la  dicitura  fornita 
 dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione dell’Irc. 

 “Valutazione riferita all'INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e i 
 RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ”. 

 Modalità  di  verifica:  Impegno  e  partecipazione  alle  lezioni  -  Capacità  di  reggere  e  mantenersi  seriamente  a  livello 
 critico,  dialettico,  intellettuale  -  Acquisizione  a  sapersi  orientare  nella  lettura  dei  documenti  religiosi,  saper  leggere 
 ed  interpretare  un  fenomeno  religioso,  saper  distinguere  il  "religioso"  generale  e  il  "religioso"  cristiano  -  Diffusa, 
 personale - orale e di gruppo 

 FORME DI RECUPERO: in itinere 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Sergio Brigenti 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PERCORSO  DI EDUCAZIONE CIVICA 

 QUINTO ANNO 

 COSTITUZIONE 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte 

 Contenuti / saperi 
 acquisiti 

 Risultati di 
 apprendimento 

 “Guerra alle donne” di 
 Michela Ponzani UDA 
 Lettura del libro, ricerca 
 storica e riflessione critica. 
 Incontro con l’autrice, 
 Michela Ponzani. 

 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 Artefatti digitali 

 Italiano Storia  Competenza multilinguistica, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare 
 a imparare. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in 
 materia di consapevolezza 
 ed espressione culturali. 

 Prendere coscienza delle 
 situazioni e delle forme del 
 disagio giovanile ed adulto 
 nella società 
 contemporanea e 
 comportarsi in modo da 
 promuovere il benessere 
 fisico, psicologico, morale 
 e sociale. 

 Incontri sulla legalità 

 Lettura e analisi di articoli 

 Religione  Competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare 
 a imparare. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. 
 Competenza digitale. 

 Promuovere il 
 principio di legalità e 
 di solidarietà 
 dell’azione 
 individuale e sociale. 

 Il senso del ricordo e il 
 ruolo della memoria. 

 Visione di documentari sul 
 periodo dell’occupazione 
 tedesca in Francia e della 
 Repubblica di Vichy 

 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 

 Italiano Storia  Competenza multilinguistica, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare 
 a imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza. 

 Cogliere la complessità 
 dei problemi 
 esistenziali, morali, 
 politici, sociali, 
 economici e scientifici e 
 formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Discriminazioni e inclusività 
 Lettura e analisi di testi 

 Religione  Competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare 
 a imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza. 

 Prendere coscienza delle 
 situazioni e delle forme del 
 disagio giovanile ed adulto 
 nella società 
 contemporanea e 
 comportarsi in modo da 
 promuovere il benessere 
 fisico, psicologico, morale 
 e sociale. 

 L’infanzia negata  Inglese  Competenza personale, 
 sociale e capacità di 

 Prendere coscienza delle 
 situazioni e delle forme 
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 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 

 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza. 

 del disagio giovanile ed 
 adulto nella società 
 contemporanea e 
 comportarsi in modo da 
 promuovere il benessere 
 fisico, psicologico, 
 morale e sociale. 

 Razzismo e xenofobia 

 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 

 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 Storia, Inglese  Competenza 
 multilinguistica, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali. 

 Cogliere la complessità 
 dei problemi 
 esistenziali, morali, 
 politici, sociali, 
 economici e scientifici e 
 formulare risposte 
 personali argomentate. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Primo soccorso 

 Manovre pratiche di primo 
 soccorso 

 Analisi di documenti e 
 questionari informativi 

 Scienze Motorie 
 e Sportive 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 in scienze, tecnologia e 
 ingegneria, competenza 
 personale, sociale e 
 capacità di imparare a 
 imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza  . 

 Adottare i 
 comportamenti più 
 adeguati per la tutela della 
 sicurezza propria, degli 
 altri e dell’ambiente in cui 
 si vive, in condizioni 
 ordinarie o straordinarie 
 di pericolo, curando 
 l’acquisizione di elementi 
 formativi di base in 
 materia di primo 
 intervento e protezione 
 civile. 

 Economia circolare della 
 plastica 

 Attività laboratoriale 
 incontro on line con il 
 responsabile dell’azienda 
 territoriale 
 “Serio Plast Packaging”che 
 produce plastica rigida per i 
 grandi players dell’industria 
 Fast Moving Consumer 
 Goods 

 Scienze  Competenza 
 matematica e 
 competenza in scienze, 
 tecnologie e ingegneria. 

 Saper partecipare al 
 dibattito culturale ed 
 essere in grado di 
 rispettare e valorizzare il 
 patrimonio culturale i 
 beni pubblici comuni. 

 Tutela dei diritti umani 

 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 

 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 Francese, 
 Inglese. 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 

 Cogliere la complessità 
 dei problemi 
 esistenziali, morali, 
 politici, sociali, 
 economici e scientifici 
 e formulare risposte 
 personali argomentate. 
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 Il progresso 

 Il progresso attraverso la 
 storia 

 Visione  di documentari 

 Analisi critica di  testi e 
 riflessioni sulla situazione 
 odierna 

 Italiano, Inglese 
 Filosofia. 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 

 Cogliere la complessità 
 dei problemi 
 esistenziali, morali, 
 politici, sociali, 
 economici e scientifici 
 e formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Sfruttamento delle risorse 
 coloniali, migrazioni 
 ambientali ed 
 evoluzioni linguistiche 

 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 

 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 Inglese  Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 

 Cogliere la complessità 
 dei problemi 
 esistenziali, morali, 
 politici, sociali, 
 economici e scientifici 
 e formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Valorizzazione, tutela e 
 promozione del patrimonio 

 Percorso in itinere 

 Mostra  Nulla è perduto 
 GAMeC - Bergamo 

 Storia dell'Arte  Conoscenza del patrimonio 
 artistico italiano e straniero. 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali, 
 competenza 
 multilinguistica. 

 CITTADINANZA DIGITALE 

 Norme di diritto digitale. 
 Diritti e doveri digitali. 
 Sicurezza digitale 

 Religione  Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 

 Video didattici e 
 presentazioni multimediali 

 Tutte le 
 discipline in 
 itinere 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 
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 QUARTO ANNO 
 Percorso /Attività 

 proposte e 
 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte 

 Contenuti / saperi 
 acquisiti  Competenze sviluppate 

 Sicurezza stradale: lavoro di 
 gruppo su temi legati alla 
 guida e al codice stradali, 
 interpretati in base alle leggi 
 della fisica. 
 Analisi di documenti e siti 
 web selezionati. 

 Fisica 

 Saper adottare 
 comportamenti più adeguati 
 per la tutela della sicurezza 
 propria, degli altri e 
 dell’ambiente. 

 Competenza matematica e 
 competenza in scienze, 
 tecnologie e ingegneria. 

 Fair play regole di gioco. 
 Rispetto 

 Lettura di documenti 

 Riflessioni personali e di 
 gruppo 

 Scienze Motorie 

 Perseguire con ogni mezzo e 
 in ogni contesto il principio 
 di legalità e di solidarietà 
 dell’azione  individuale e 
 sociale 

 Competenza 
 multilinguistica, 
 competenza in scienze, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali. 

 Percorso storico sul 
 concetto di Stato: 
 l’assolutismo e le sue 
 alternative 

 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 
 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 Storia 
 Filosofia 

 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare 
 risposte personali 
 argomentate. 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza digitale. 

 La famiglia e le diverse 
 forme di famiglia 

 (Uda interdisciplinare) 

 Lettura del libro: 

 “ Il treno dei bambini”, di 
 Viola Ardone 

 Situazione sociale ed 
 economica nel secondo 
 dopoguerra italiano, nel sud 
 d’Italia 

 Italiano  Comprendere il valore e la 
 ricchezza della pluralità, della 
 diversità 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza digitale. 
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 Incontro on line con 
 l’autrice 

 Metodologia:Digital 
 Storytelling, Cooperative 
 learning 

 Prodotti multimediali 

 Libertà di pensiero e parola 

 Uda: il pensiero scientifico 

 Storia 

 Filosofia 
 Italiano 

 Esercitare correttamente le 
 modalità di rappresentanza, 
 di delega, di rispetto degli 
 impegni assunti e fatti 
 propri all’interno di diversi 
 ambiti istituzionali e sociali. 
 Conoscere i valori che 
 ispirano gli ordinamenti 
 comunitari e internazionali, 
 nonché i loro compiti e 
 funzioni essenziali. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, 
 competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali. 

 Percorsi sulla costituzione: la 
 giustizia 

 Analisi  critica di documenti 
 sull’organizzazione 
 costituzionale e 
 amministrativa del nostro 
 Paese 

 Italiano 
 Storia 

 Conoscere l’organizzazione 
 costituzionale ed 
 amministrativa del nostro 
 Paese per rispondere ai 
 propri  doveri di cittadino ed 
 esercitare con 
 consapevolezza i propri 
 diritti politici a livello 
 territoriale e  nazionale. 

 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 personale, sociale e 
 capacità di imparare a 
 imparare 

 L’idea di nazione 

 Analisi  critica di documenti 
 Storia 

 Conoscere i valori che 
 ispirano gli ordinamenti 
 comunitari e internazionali, 
 nonché i loro compiti e 
 funzioni essenziali. 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali. 

 Famiglia, famiglie 
 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 

 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 Spagnolo 

 Francese 

 Esercitare correttamente le 
 modalità di rappresentanza, 
 di delega, di rispetto degli 
 impegni assunti e fatti 
 propri all’interno di diversi 
 ambiti istituzionali e sociali. 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali. 

 Salute e benessere: 
 ginnastica posturale, 
 prevenzione delle algie 
 vertebrali. 

 Scienze motorie 
 e sportive 

 Comportarsi in modo da 
 promuovere il benessere 
 fisico, psicologico, morale e 
 sociale. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, 
 competenza in scienze, 
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 competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 La violenza sulle donne e sui 
 bambini 

 Lettura critica di documenti 
 e testi letterari 

 Metodologie Didattiche: 
 Cooperative learning 
 Digital Storytelling 
 Content Curation 

 Francese 

 Spagnolo 

 Promuovere il principio di 
 legalità e di solidarietà 
 dell’azione individuale e 
 sociale 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 

 ONG (Emergency,Medici 
 senza frontiere, Croce 
 Rossa…) 

 Metodologia:Digital 
 Storytelling, Cooperative 
 learning 

 Prodotti multimediali 

 Inglese 

 Conoscere i valori che 
 ispirano gli ordinamenti 
 comunitari e internazionali, 
 nonché i loro compiti e 
 funzioni essenziali 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 

 L'età delle rivoluzioni 
 (scienza e tecnica) 

 Analisi  critica di documenti 
 Storia 

 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e  formulare 
 risposte personali 
 argomentate. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 matematica e competenza 
 in scienze, tecnologia e 
 ingegneria,  competenza 
 personale, sociale e 
 capacità di imparare a 
 imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza, 
 competenza 
 imprenditoriale 

 Valorizzazione, tutela e 
 promozione del patrimonio 

 Percorso in itinere 

 Storia dell'Arte  Conoscenza del patrimonio 
 artistico italiano 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 in materia di 
 consapevolezza ed 
 espressione culturali, 
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 competenza 
 multilinguistica. 

 CITTADINANZA DIGITALE  in itinere tutto l’anno 

 Video didattici e 
 presentazioni multimediali 

 Tutte le 
 discipline 

 Produrre artefatti digitali 

 Competenza personale, 
 sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 
 Competenza 
 multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 

 L'affidabilità 
 dell’informazione nel tempo 

 Ricerca di informazioni su 
 siti autorevoli 

 Produzione di  video 
 didattici e presentazioni 
 multimediali 

 Esercitare i principi della 
 cittadinanza digitale, con 
 competenza e coerenza 
 rispetto al sistema integrato 
 di valori che regolano la vita 
 democratica. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, 
 competenza digitale, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza. 

 3.4.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 
 di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 TERZO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte 

 Contenuti / saperi 
 acquisiti 

 Competenze 
 sviluppate 

 Sicurezza a scuola  Tutte le discipline  Prove di evacuazione 
 Regolamento sulla 
 sicurezza a scuola 
 Analisi di documenti 

 Cittadinanza attiva 
 Pianificare delle azioni 
 atte a proteggere le 
 persone sia all’interno 
 che all’esterno della 
 scuola 

 Progetto inclusione  Francese Storia  Riflessione critica sulla 
 discriminazione 
 Partecipazione alla 
 rappresentazione teatrale 
 in lingua francese 
 “Oranges amères” 

 Cittadinanza attiva: 
 processo di riflessione 
 critica al fine di 
 eliminare ogni forma 
 di discriminazione 
 sociale 
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 Competenze storiche e 
 multilinguistiche 

 Progetto lettura: 
 La shoah dei bambini, di 
 Bruno Maida 

 Italiano, Storia  Lettura e analisi del libro 
 Attività laboratoriale e 
 cooperativa 
 Realizzazione di artefatti 
 digitali 
 Incontro con l’autore 

 Area linguistico- 
 comunicativa 
 Competenza 
 imprenditoriale 
 Competenza digitale 

 3.5 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’  Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi 
 inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Unità di 
 apprendimento  Discipline coinvolte  Documenti/testi 

 proposti  Attività 

 La crisi delle certezze: 
 modernità e 
 postmodernità 

 Filosofia 
 Inglese 

 Analisi di opere  Analisi testuale verificata 
 tramite svolgimento di una 
 tesina pluridisciplinare, in cui 
 gli alunni hanno collegato due 
 dei maestri del sospetto a 
 scelta con un argomento preso 
 da una disciplina sempre a loro 
 scelta. 

 Gli intellettuali e la 
 guerra 

 Storia 
 Italiano 
 Fisica 
 Filosofia 
 Inglese 

 Analisi di testi 

 Fisica: lavoro di gruppo 
 su fisici emigrati per 
 motivi razziali 

 Analisi testuale sulle origini del 
 totalitarismo: verificato con un 
 compito a casa. 

 Produzione di un documento 
 multimediale 

 Donne e Società: 
 progetto lettura 
 “Lo struzzo a 
 scuola” 

 Italiano 
 Storia 

 “Guerra alle donne” di 
 Michela Ponzani. 
 Incontro con l’autrice il 
 17 Maggio 2022 

 Lettura del Libro e 
 approfondimento storico sociale, 
 ricerca e consultazione di siti 
 storici. 

 Scienza tecnologia e 
 responsabilità 

 Fisica 
 Filosofia 
 Italiano 

 Hegel: testi. 

 Norberto Bobbio: testi. 

 Leopardi, Verga, 
 Svevo: testi. 

 Centrali elettriche e 
 satelliti. 

 Italiano e Filosofia: Analisi 
 testuale, linguistica di testi 
 letterari storici e scientifici; 
 Verifica con saggio da svolgere in 
 classe sul progresso . 

 Fisica: lavoro di gruppo su 
 centrali elettriche, satelliti 
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 3.6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 Per  le  conoscenze  dei  PCTO  effettuato  dai  singoli  studenti,  si  rinvia  alle  schede  individuali  depositate  nel 
 fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 Gli  studenti,  nel  corso  del  triennio,  hanno  svolto  i  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’Orientamento 
 (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 CLASSE: III 
 Anno scolastico: 2019-2020 
 Ente/Impresa  Progetto  nr 

 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari trasversali e 
 professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Pon Apotech 
 PROJECT 
 WORK 
 in presenza 

 20 
 Settembre 
 2019 

 40 h. 

 1.Aggiorna le proprie 
 conoscenze e competenze 
 2.Collabora con gli altri 
 membri del team al 
 conseguimento degli obiettivi 
 aziendali 
 3.Documenta le attività svolte 
 secondo le procedure previste, 
 segnalando i problemi 
 riscontrati e le soluzioni 
 individuate 
 4.Utilizza una terminologia 
 appropriata e funzionale nello 
 scambio di informazioni, sia 
 verbale che scritto (repo  rtistica, 
 mail…) 

 Inglese, 
 Francese, 
 Spagnolo. 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico: 2020-2021 
 Ente/Impresa  Progetto  nr 

 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari trasversali e 
 professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 ISREC 
 PROJECT 
 WORK 
 modalità blended: 
 diretta streaming 
 e attività di 
 gruppo  di 
 approfondimento 

 20  50 h 

 Marzo 2021 

 1.Aggiorna le proprie 
 conoscenze e competenze 
 2.Collabora con gli altri 
 membri del team al 
 conseguimento degli obiettivi 
 aziendali 
 3.Documenta le attività svolte 
 secondo le procedure previste, 
 segnalando i problemi 
 riscontrati e le soluzioni 
 individuate  
 4.Utilizza una terminologia 
 appropriata e funzionale nello 
 scambio di informazioni, sia 
 verbale che scritto (reportistica, 
 mail…  ) 

 Italiano 
 Storia, 
 Francese, 
 Inglese, 
 Spagnolo 
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 CLASSE: V 
 Anno scolastico: 2021-2022 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr 
 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Collaborare 
 con il digitale 
 Special Edition 
 STEM 

 PROJECT 
 WORK 

 20  12 h 
 Novembre/ 
 Dicembre 
 2021 

 1.Affronta i problemi e le 
 situazioni di emergenza 
 mantenendo autocontrollo e 
 chiedendo aiuto e supporto 
 quando è necessario 
 2.Aggiorna le proprie 
 conoscenze e competenze 
 3.Documenta le attività svolte 
 secondo le procedure previste, 
 segnalando i problemi 
 riscontrati e le soluzioni 
 individuat  e 

 Educazione 
 Civica 

 3.7. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
 STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
 STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 Discipline coinvolte 
 e lingue utilizzate 

 Contenuti disciplinari  Modello 
 operativo 

 Metodologia e 
 modalità di 
 lavoro 

 Risorse (materiali, 
 sussidi) 

 Storia in Lingua 
 Francese 

 1.La France en 
 République. 

 2.Les expositions 
 universelles. 

 3.La France de l’affaire 
 Dreyfus. 

 5. La France du Front 
 populaire. 

 6. La France de Vichy. 

 N.B. l’ argomento 3 
 rientrano nel percorso di 
 EC “Razzismo e 
 xenofobia nella storia”. 

 ●  insegnamento 
 gestito   dal 
 docente di 
 disciplina 

 ●  frontale 
 ●  individuale 
 ●  esercizi su 

 supporti 
 digitali(moduli 
 google) 

 Analisi e confronto di 
 documenti scritti e 
 iconografici con 
 scheda per l’arricchimento 
 lessicale 

 N.B: Tutti gli 
 argomenti della 
 programmazione 
 prevedono ove possibile 
 uno SPAZIO CLIL con 
 materiale in lingua francese 
 fotocopiato o disponibile 
 su  google classroom 
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 3.8.  CERTIFICAZIONI  EUROPEE DELLE LINGUE 
 In  conformità  con  la  scelta  dell’indirizzo  scolastico  (cfr.  progetti  P.TO.F.)  ed  in  linea  con  le  direttive  europee, 
 alcuni  studenti,  nel  corso  del  ciclo  di  studi  della  Scuola  Secondaria  di  secondo  grado,  hanno  conseguito  alcune 
 delle certificazioni linguistiche. 
 La  tabella  seguente  indica  gli  studenti  e  il  tipo  di  esame  da  essi  sostenuto.  I  diplomi  e  la  documentazione  relativa 
 alle  certificazioni  conseguite  sono  depositate  agli  atti  nelle  cartelle  personali  degli  studenti  presso  la  segreteria  della 
 scuola. 

 A.S.  Lingua/Livello  Ente Certificatore  Numero studenti 

 2018-2019  Lingua inglese  B1  Cambridge ESOL 
 Examinations-Anderson House 

 13 

 2020-2021  Lingua inglese  B2  Cambridge ESOL 
 Examinations-Anderson House 

 8 

 2020-2021  Lingua francese B2  Institut français de Milan  2 

 2021-2022  Lingua spagnola B2  Instituto Cervantes  3 

 3.9. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
 SCOLASTICO 

 ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA 
 Visite guidate 
 Viaggi di istruzione 

 Stage linguistico: 
 -  20 lezioni di 55 minuti presso il 
 Colegio Ibérico di Salamanca 

 -  Visite guidate delle cittá di 
 Salamanca, Madrid, Valladolid 

 -  Visita al museo Casa Lis, museo 
 del Commercio, e alla Filmoteca 
 di Castilla y Leon 

 -  Salita panoramica a “las torres de 
 la Catedral de Salamanca” 

 Salamanca (Spagna)  Una settimana: 
 17/03/22 
 23/03/22 

 Mostra Nulla è Perduto 
 Legame tra la chimica degli elementi 
 e le trasformazioni della materia 

 GAMeC- Bergamo  Una mattinata 

 Approfondimenti 
 tematici e sociali – 
 incontri con esperti 

 Progetto lettura 
 Incontro on line  con l’autrice, 
 Michela Ponzani 

 Istituto Turoldo, Zogno  Una mattinata 
 17.05.2022 

 Memorie della Grande guerra in 
 Val Brembana, con prof. Ivano 
 Sonzogni 

 Istituto Turoldo, Zogno  Due ore 
 26.03.2022 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 Scienze : videoconferenza con il 
 referente  dell’azienda territoriale 
 SerioPlast 

 Istituto Turoldo, Zogno  Due ore 
 17.01.2022 

 Corso integrativo di formazione “ 
 Sicurezza specifica” 

 Due  incontri con il referente 
 d’Istituto prof.  Daniele 
 Occhipinti 

 Quattro ore: 
 12.02.2022 (2 ore) 
 12.03.2022 (2  ore) 

 Corso di difesa personale  Esperto: 
 Paolo Locatelli 

 Dodici ore 
 dal 21.10.2021 al 
 25.11.2021(due 
 ore per ciascun 
 incontro) 

 3.10 PERCORSI DI ORIENTAMENTO 

 Nel  corso  dell’anno  sono  stati  programmati  incontri  di  presentazione  dell’offerta  formativa  di  Università  e  corsi 
 post-diploma che si sono svolti, alcuni  in videoconferenza, altri in presenza: 

 -  due incontri on line con referente Università di Bergamo 
 -  un incontro on line referente Università Bicocca Milano, prof Raffaele Mantegazza 
 -  due seminari di orientamento on line per il test di accesso alle facoltà a numero chiuso 
 -  un incontro informativo corsi ITS 
 -  un incontro  informativo in presenza, con la referente dell’Orientamento, Tutorato e Counseling 

 dell’università IULM Milano 

 3.11  PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
 Il  Consiglio  di  classe  e  il  Dirigente  hanno  illustrato  agli  alunni  la  struttura,  le  caratteristiche  e  le  finalità  dell’Esame 
 di  Stato.  Le  verifiche  scritte  effettuate  nel  corso  dell’anno  scolastico,  hanno  ricalcato  per  lo  più,  le  tipologie 
 previste dall'Esame di Stato. 

 Data  Prova  Durata 

 09.02.2022 
 24.05.2022 

 Prima prova : Italiano  4 ORE 
 5 ORE 

 13.05.2022  Seconda prova: Inglese  5 ORE 
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 4.  FIRME PER APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE 

 Anno scolastico 2021-2022 -  Indirizzo: Liceo Linguistico 
 Approvato in data 15 maggio 2022 

 Docente coordinatore della classe: Prof. Carmelo Fazio 
 Visto  il  Documento  Finale  per  l’Esame  di  Stato  A.S.  2021/2022,  il  Consiglio  di  Classe  V  AL  Liceo  Linguistico 
 approva. 

 I  L  C  ONSIGLIO  DI  C  LASSE 

 Disciplina  Docente  Firma 

 1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Stefania Fumagalli 

 2  LINGUA e CULTURA STRANIERA 1  Carmelo Fazio 

 3  LINGUA e CULTURA STRANIERA 2  Rosa Sorvillo 

 4  LINGUA e CULTURA STRANIERA 2  Michaelle Montabrut 

 5  LINGUA e CULTURA STRANIERA 3  Ilenia Lombardo 

 6  LINGUA e CULTURA STRANIERA 3  Yenny Caguaripano 

 7  STORIA  Stefania Fumagalli 

 8  FILOSOFIA  Martino Pesenti Gritti 

 9  MATEMATICA  Silvia Pagliuca 

 10  FISICA  Silvia Pagliuca 

 11  SCIENZE NATURALI  Alfio Origlio 

 12  STORIA DELL’ARTE, ED. CIVICA  Donatella Rota Nodari 

 13  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Fabio Paolino 

 14  RELIGIONE  Sergio Brigenti 

 15  SOSTEGNO  Pietro Francesco Castoro 

 Il  Dirigente Scolastico 
 Prof. Claudio Ghilardi 

 Gli  studenti  rappresentanti  di  classe,  visto  il  Documento  Finale  per  l’Esame  di  Stato  2021/2022, 
 dichiarano di aver preso visione del Documento Finale. 

 Studente  Firma 
 Marta Buccio 

 Lucia Omacini 
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