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 A.S. 2021/2022 

 Liceo Linguistico 

 CLASSE V BL 

 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	

	prof.ssa	Quadri	 	prof.ssa	Quadri	 	prof.ssa	Quadri	 	prof.ssa	
	Molica-Franco	

	prof.ssa	
	Molica-Franco	

	Lingua	e	cultura	
	latina	

	prof.ssa	
	Molica-Franco	

	prof.ssa	
	Molica-Franco	

	/	 	/	 	/	

	Educazione	
	Civica	

	/	 	/	 	CdC	 	CdC	 	CdC	

	Lingua	e	cultura	
	straniera	1	
	(inglese)	

	prof.	Fazio	 	prof.		Fazio	 	prof.		Fazio	 	prof.	Fazio	 	prof.		Fazio	

	Conversazione	
	lingua	inglese	

	prof.ssa		Smith	 	prof.ssa			Smith	 	prof.ssa		Smith	 	prof.ssa		Smith	 	/	

	Lingua	e	cultura	
	straniera	2	
	(francese)	

	prof.ssa	Spurio	 	prof.ssa	Spurio	 	prof.ssa	Spurio	 	prof.ssa	Spurio	 	prof.ssa	Spurio	

	Conversazione	
	lingua	francese	

	prof.ssa	
	Montabrut	

	prof.	Barabani	 	prof.	Barabani	 	prof.ssa	
	Montabrut	

	prof.ssa	
	Montabrut	

	Lingua	e	cultura	
	straniera	3	
	(tedesco)	

	prof.ssa	Milazzo	 	prof.ssa	Rizzi	 	prof.ssa	Rizzi	 	prof.	Santoli	 	prof.ssa	Paris	

	Conversazione	
	lingua	tedesca	

	prof.ssa	Lasagni	 	prof.ssa	
	Sigismondi	

	prof.ssa	Grunert	 	prof.ssa	Valentini	 	prof.ssa	
	Grunert	

	Storia	e	
	geogra�ia	

	prof.ssa	
	Gennaccari	

	prof.ssa	
	Gennaccari	

	/	 	/	 	/	

	Storia	 	/	 	/	 	prof.ssa	
	Molica-Franco	

	prof.ssa	
	Molica-Franco	

	prof.ssa	
	Molica-Franco	

	Filoso�ia	 	/	 	/	 	prof.	Morosi	 	prof.	
	Pesenti	Gritti	

	prof.	
	Pesenti	Gritti	

	Matematica	
	(con	informatica	
	I-II)	

	prof.	Regazzoni	 	prof.	Regazzoni	 	prof.	Regazzoni	 	prof.ssa	Pagliuca	 	prof.ssa	
	Pagliuca	
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	Fisica	 	/	 	/	 	prof.		Regazzoni	 	prof.ssa	Pagliuca	 	prof.ssa	
	Pagliuca	

	Scienze	naturali	 	prof.	Origlio	 	prof.	Origlio	 	prof.	Origlio	 	prof.	Origlio	 	prof.	Origlio	

	Storia	dell’arte	 	/	 	/	 	prof.ssa	
	Rota	Nodari	

	prof.ssa	
	Rota	Nodari	

	prof.ssa	
	Rota	Nodari	

	Scienze	motorie	
	e	sportive	

	prof.	Di	Leo	 	prof.	Di	Leo	 	prof.ssa	Sinacori	 	prof.ssa	Sinacori	 	prof.	Paolino	

	Religione	 	prof.	Comi	 	prof.	Comi	 	prof.	Brigenti	 	prof.	Brigenti	 	prof.	Brigenti	

	Coordinatore	di	
	classe	 	prof.	Origlio	 	prof.	Origlio	 	prof.ssa	Spurio	 	prof.ssa	Spurio	 	prof.ssa	Spurio	

 1.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Composizione storica della classe V 

 Anni di 
 corso 

 Student 
 i ad 

 inizio 
 anno 

 Studenti 
 DVA  studenti 

 ripetenti 

 studenti 
 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 

 25  0  1  25  0  25  2  0  0 

 2° 
 2018/2019 

 25  0  0  25  0  25  3  0  0 

 3° 
 2019/2020 

 26  0  1  26  0  26  0  0  0 

 4° 
 2020/2021 

 26  0  0  26  0  26  2  0  0 

 5° 
 2021/2022 

 26  0  0  26  0  26  /  / 
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 1.3. OSSERVAZIONI GENERALI 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

 La  classe,  composta  da  26  alunni  (24  femmine  e  2  maschi),  non  ha  subito  molte  modifiche  nel  corso  degli  anni  e 
 l’accoglienza  riservata  alla  nuova  compagna,  dopo  una  naturale  fase  di  assestamento,  ha  determinato  un  profilo  di 
 relazioni  interne  abbastanza  armonico,  privo  di  significative  tensioni  e  frizioni  relazionali.  Il  gruppo  ha  mantenuto 
 sempre  un  atteggiamento  caratterizzato  dal  rispetto  delle  regole,  anche  in  occasione  di  uscite  al  di  fuori  dell’istituto 
 scolastico  (visite  di  istruzione,  partecipazione  a  conferenze,  lavori  di  gruppo).  Per  quanto  riguarda  il  clima  di 
 benessere  e  serenità,  va  detto  che  l’  isolamento  dovuto  alle  restrizioni  sanitarie  e  la  didattica  a  distanza,  hanno  avuto 
 un  impatto  significativo  sulla  vita  dei  nostri  alunni,  procurando  a  molti  di  loro,  disagi  psicologici  e  disturbi  fisici 
 sorti  proprio  dalla  mancanza  di  contatto  fisico  con  gli  amici  e  dalla  solitudine  vissuta  per  lungo  tempo  all’interno 
 del  proprio  spazio  domestico.  Il  rientro  graduale  a  scuola  ha  messo  in  evidenza  questo  disorientamento  che  si  è 
 palesato  attraverso  crisi  emotive  e  sentimenti  di  fragilità,  riconducibili  ad  una  scarsa  visione  di  sé  e  ad  una 
 crescente  insicurezza  nelle  proprie  capacità  cognitive  e  di  studio.  Per  aiutare  la  classe  a  ritrovare  un  certo  equilibrio 
 identitario  e  quella  connessione  empatica  in  grado  di  ristabilire  relazioni  positive  sia  con  i  compagni  di  classe  che 
 con  i  docenti,  il  CdC  ha  deciso  di  aderire  al  progetto  “Condividiamo”  proposto  dalla  Commissione  Promozione 
 Umana,  che  ha  comportato  due  incontri,  uno  in  presenza  e  l’altro  a  distanza,  con  uno  psicologo;  ha  inoltre  deciso 
 di  dedicare  più  tempo  all’ascolto  e  alla  percezione  delle  loro  condizioni  fisiche  e  emotive  (stanchezza,  stress, 
 disattenzione) prevedendo momenti di pausa e di rilassamento, per allentare la tensione emotiva. 

 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 
 La  classe  si  è  sempre  dimostrata  disponibile  al  dialogo  educativo,  manifestando  un’attitudine  positiva  a  stabilire 
 buoni  rapporti  con  gli  insegnanti;  ha  accettato  i  vari  suggerimenti  metodologici  assumendo  un  atteggiamento 
 consapevole  nell’affrontare  tematiche  e  proposte  sempre  più  complesse  e  articolate.  L’impegno  e  la  frequenza  alle 
 lezioni  sono  stati  generalmente  sempre  costanti  e  regolari.  Per  quanto  riguarda  la  motivazione  allo  studio,  la  classe 
 ha  evidenziato,  in  particolare  negli  ultimi  due  anni,  un  calo  motivazionale  dovuto  in  parte,  alla  dichiarata  mancanza 
 di  proiezioni  per  il  futuro  e  ad  un  certo  disorientamento  per  le  scelte  orientative  post-diploma;  in  parte  ad  un 
 crescente  livello  di  ansia  legato  ai  risultati  delle  prestazioni  scolastiche  e  al  timore  di  non  riuscire  ad  affrontare 
 efficacemente il percorso scolastico. 
 Tuttavia,  la  maggior  parte  degli  alunni,  nel  corso  del  quinquennio,  è  stata  in  grado  di  affinare  le  proprie  capacità 
 espressive  ed  espositive,  di  migliorare  quelle  logiche  e  di  comprensione,  dando  prova  di  saper  accogliere  con 
 attenzione  e  interesse  le  sollecitazioni  metodologiche  fornite  nell’ambito  delle  singole  discipline.  Solo  un  piccolo 
 gruppo di alunni evidenzia ancora delle oggettive difficoltà di comprensione delle procedure dovute in parte ad 

 METODO DI STUDIO 

 Nel  corso  del  quinquennio,  i  docenti  del  Consiglio  di  Classe  hanno  perseguito  l’obiettivo  di  fornire  agli  alunni, 
 strumenti  di  lavoro  significativi  e  proficui  per  l’apprendimento  di  conoscenze  utili  alla  loro  crescita  formativa, 
 un’insufficiente  concentrazione,  lacune  diffuse  e  scarsa  riflessione  in  alcune  materie,  in  parte  a  metodi  di  lavoro 
 poco  adeguati  e  perciò  inefficaci.  La  partecipazione  durante  le  lezioni  non  è  sempre  stata  molto  propositiva;  pochi, 
 infatti,  sono  stati  gli  interventi  e  le  richieste  di  chiarimento  o  approfondimento,  anche  se  poi  nel  momento  della 
 restituzione  dei  contenuti  durante  le  verifiche  orali  o  scritte,  è  sempre  emerso  un  buon  riscontro  di  quanto 
 esaminato in classe. 
 utilizzando  anche  dispositivi  informatici  e  facendo  riferimento  ad  azioni  pedagogiche  fornite  da  esperti  interni 
 all’Istituto.  Ogni  docente  ha  attivato  infatti,  all’interno  delle  proprie  attività  disciplinari  e  interdisciplinari,  percorsi 
 metodologici  volti  allo  sviluppo  di  competenze  per  la  risoluzione  di  problemi;  si  è  impegnato  ad  offrire  strumenti 
 di  analisi  critica  per  permettere  loro  di  affrontare  con  consapevolezza,  realtà  sempre  più  complesse.  La  maggior 
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 parte  degli  alunni  è  in  grado  di  prendere  appunti  sia  in  modo  analogico  che  digitale,  di  realizzare  mappe  concettuali 
 utilizzando  anche  diversi  applicativi,  di  evidenziare  e  analizzare  i  nodi  importanti  di  un  discorso,  ricercare  fonti 
 sicure  in  rete,  di  lavorare  in  maniera  cooperativa,  condividendo  su  varie  piattaforme  i  materiali  prodotti.  Tutti  sono 
 in  grado  di  elaborare  buone  presentazioni  multimediali.  L’organizzazione  del  tempo  di  studio,  in  vista  anche  di 
 verifiche  orali  e  scritte,  è  sempre  stato  oggetto  di  continue  sollecitazioni  da  parte  dei  docenti;  la  gestione 
 discontinua  del  tempo  di  studio  domestico,  da  parte  di  alcuni  alunni,  ha  spesso  inficiato  la  preparazione  rendendola 
 frammentaria e perciò inadeguata. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 Per  quanto  riguarda  il  profitto  un  gruppo  di  alunni  ha  conseguito  risultati  notevoli  in  tutte  le  discipline,  mentre 
 una  parte  li  ha  raggiunti  solo  in  qualche  materia.  Nel  complesso,  il  profitto  è  mediamente  più  che  sufficiente, 
 nonostante  le  difficoltà  incontrate  da  qualche  allievo,  come  dimostra  l'andamento  dei  debiti  formativi.  Rispetto  agli 
 obiettivi  didattici  e  formativi  proposti,  una  parte  della  classe  dimostra  di  aver  acquisito  un  metodo  di  studio 
 adeguato  e  gli  strumenti  specifici  per  affrontare  le  singole  discipline,  in  alcuni  casi  raggiungendo  anche  risultati 
 eccellenti;  alcuni  richiedono  ancora  la  guida  dell’insegnante  ed  evidenziano  una  certa  dipendenza  dal  libro  di  testo, 
 manifestando  anche  una  ridotta  capacità  di  rielaborazione  personale  e  di  sintesi.  L'obiettivo  relativo  alle 
 conoscenze  fondamentali  nelle  diverse  discipline  è  stato  raggiunto  con  varie  gradualità:  si  fa  riferimento,  per 
 questo  specifico,  alle  singole  relazioni  dei  docenti  della  classe.  Alcune  difficoltà  si  riscontrano  sul  piano 
 dell'esposizione  dove  permane  da  parte  di  alcuni,  una  scarsa  disinvoltura  legata  all'uso  non  sempre  appropriato  del 
 lessico  specifico  delle  singole  discipline  e  ad  una  non  completa  padronanza  della  lingua  in  tutte  le  sue  sfumature. 
 Difficoltà di comprensione e di esecuzione, si registrano nell’area logico-matematica. 
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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),  padroneggiando  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 se�manale di educazione Civica affrontata nell’ambito delle seguen� discipline: tu�e le 
 discipline 
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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 

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

 ▪  Esegue  in  maniera  completa  e  personale 
 le attività assegnate 

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 

 apprese per 
 stabilire obiettivi 
 significativi, 
 definendo 
 strategie di azione 
 e verificando i 
 risultati ottenuti 
 con impegno e 
 motivazione 

 2.  Contribuisce  in  modo 
 efficace  al  lavoro  della 
 classe 

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

 ▪  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. 

 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  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.  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.  Lo  strumento  di  mediazione  didattica  e  di  apprendimento 
 degli  studenti  avviene  attraverso  l’iPad  e  di  altri  supporti  informatici  (BYOD).  Vengono  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  formulano  ipotesi,  discutono,  verificano,  argomentano  le  scelte; 
 realizzano  creativamente  attività  che  consentono  la  costruzione  condivisa  dei  saperi  sia  individuali  che  collettivi, 
 attraverso  la  ricerca  sul  web  di  contenuti  scelti  con  pertinenza  e  consapevolezza.  I  materiali  prodotti  dai  docenti  e 
 dagli  studenti  sono  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). 

 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  x  x 

 Produzione scritta  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Griglia di osservazione  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  x 

 Comprensioni orali  x  x  x  x 

 Questionario strutturato  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Questionario a domande 
 aperte  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Relazioni scritte o orali  x  x  x  x  x  x  x 

 Prodotti multimediali  x  x  x  x  x  x  x  x 

 Prove pratiche  x  x  x  x 

 Compiti di realtà  x  x  x  x  x  x  x  x 

 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); 
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 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  PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA ITALIANA 

 LIBRI DI TESTO 
 C. GIUNTA,  Cuori intelligenti. Edizione rossa  , vol.  3A e 3B, Milano, DeAscuola, 2018. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  91 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COGNITIVI 
 La classe si presenta abbastanza omogenea dal punto di vista del profitto, benché la media dei voti scaturisca da 
 competenze e atteggiamenti ben differenziati. Un gruppo di studenti ha raggiunto ottimi risultati grazie a un 
 impegno lodevole, costante e appassionato, migliorando nel tempo i propri punti deboli e crescendo dal punto di 
 vista personale e culturale. Un gruppo ha buoni risultati che derivano da buoni livelli di partenza e un impegno 
 discreto, con atteggiamento serio in classe e uno studio diligente a casa. Un gruppo, pur impegnandosi in modo 
 più selettivo o discontinuo, ha comunque migliorato le proprie performance in modo sensibile. Qualcun altro 
 continua a far fatica nonostante l’impegno encomiabile. 
 Alla fine del corso la classe al completo è in grado di: 
 ●  presentare  un  autore  e  inserirlo  nel  suo  contesto  storico-biografico;  presentarne  le  opere  e  ricondurle  al 

 genere letterario e ai modelli di riferimento, nonché alla cultura del periodo; 
 ●  riferire  il  contenuto  di  un  testo,  analizzarlo  dal  punto  di  vista  retorico-stilistico  e  tematico,  metterlo  in 

 relazione  con  altri  testi  dello  stesso  autore  o  di  altri  autori  che  trattino  lo  stesso  tema,  e  commentarlo  anche 
 alla luce delle proprie esperienze di studio o di vita e del proprio pensiero personale. 

 Gli  studenti  hanno  progressivamente  migliorato  le  loro  competenze  espositive  raggiungendo  un  livello  medio 
 buono  nell’orale  e  nello  scritto.  Sanno  documentare  e  presentare  ai  compagni,  con  l’aiuto  di  supporti  multimediali, 
 un libro letto in maniera autonoma. 
 Hanno sempre partecipato alle lezioni in maniera corretta e collaborativa sia con l’insegnante sia con i compagni e 
 si sono dimostrati sensibili agli stimoli proposti e interessati soprattutto alle questioni di attualità e cittadinanza. 

 CONTENUTI 

 LEOPARDI 
 Visione  introduttiva  del  film  “Il  giovane  favoloso”  di  M.  Martone.  L’epoca,  l’ambiente,  la  personalità  e  la 
 formazione  culturale.  La  teoria  del  piacere  e  la  poetica  dell’indefinito;  il  silenzio  poetico,  le  Operette  morali  ,  la 
 rinascita della poesia. Il pensiero sul suicidio. 

 Testi letti e/o analizzati in classe: 
 Dai  Canti: 

 ●  Ultimo canto di Saffo 
 ●  L’infinito 
 ●  La sera del dì di festa 
 ●  A Silvia 
 ●  La quiete dopo la tempesta 
 ●  La ginestra 
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 Dalle  Operette morali  : 
 ●  Dialogo di Plotino e di Porfirio  (parte finale) 
 ●  Dialogo della Natura e di un islandese 
 ●  Dialogo  tra  un  venditore  d’almanacchi  e  un  passeggiere  (su  YouTube:  trasposizione  cinematografica  di  Ermanno 

 Olmi, 1954) 
 ●  Dialogo di Tristano e di un amico 

 IL VERISMO E VERGA 
 Caratteri  del  Verismo:  ambito  cronologico,  confronto  con  il  Realismo  e  il  Naturalismo.  L'elaborazione  della 
 poetica  verista.  Verga:  formazione  culturale,  evoluzione  della  poetica  del  Verismo.  Le  raccolte  Vita  dei  campi  e 
 Cavalleria rusticana.  I romanzi. 

 Testi letti e/o analizzati in classe 
 ●  Esposizione di  I Malavoglia  (studente nr. 7) e lettura  dei testi antologizzati 
 ●  Nedda 
 ●  Rosso Malpelo 
 ●  La lupa 
 ●  Fantasticheria 
 ●  Libertà 
 ●  La roba 
 ●  Cavalleria rusticana 
 ●  Mastro-don Gesualdo  : lettura dei testi antologizzati 

 DUE AUTORI DEL DECADENTISMO ITALIANO: PASCOLI, D’ANNUNZIO 
 A)  Pascoli:  vita  e  opera;  l  a  poetica,  la  fortuna,  le  innovazioni  linguistiche;  il  mistero  della  natura;  la  natura,  la 

 morte, il lutto; la poetica del fanciullino. 
 Testi letti e/o analizzati in classe 

 ●  Da  Myricae 
 ■  Lavandare 
 ■  X Agosto 
 ■  L’assiuolo 
 ■  Temporale 
 ■  Novembre 
 ■  Il lampo 
 ■  Il tuono 

 ●  Dai  Poemetti  : 
 ■  La digitale purpurea 
 ■  Italy  (passim) 
 ■  La grande proletaria si è mossa 

 ●  Da  Canti di Castelvecchio 
 ■  Il gelsomino notturno 

 B)  D’Annunzio:  la  vita;  i  l  personaggio,  l'opera  in  prosa  e  in  versi,  la  visione  del  mondo  (superomismo 
 dannunziano; la fase della bontà; il panismo);  curiosità  dannunziane; il Vittoriale. 
 Testi letti e/o analizzati in classe 

 ●  Esposizione di  Il piacere  (studenti nr. 26, 12) e  lettura dei brani antologizzati 
 ●  Il caso Wagner 
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 Da  Alcyone  : 
 ●  La sera fiesolana 
 ●  La pioggia nel pineto 

 Dal  Notturno  : lettura dei brani antologizzati 

 ALTRI TESTI SUL TEMA DELLA GUERRA 
 Esposizione di  Un anno sull’altipiano  (studente nr.  22) e lettura dei brani antologizzati 
 G. Papini,  Amiamo la guerra 

 ITALO SVEVO 
 La  vita,  la  formazione  culturale  e  il  pensiero.  L’evoluzione  delle  tecniche  narrative  e  della  figura  dell’inetto  da  Una 
 vita  a  La coscienza di Zeno. 
 Testi letti e/o analizzati in classe 
 Da  Una vita  , primo capitolo 
 Esposizione di  Senilità  (studente nr. 18), lettura  e analisi dei brani antologizzati 
 Esposizione di  La coscienza di Zeno  (studente nr.  17), lettura e analisi brani antologizzati 

 LUIGI PIRANDELLO 
 La  vita,  la  personalità,  la  famiglia  e  le  scelte  politiche.  La  formazione  culturale.  La  poetica:  vita,  forma,  maschere, 
 maschere nude, follia. 
 Testi letti e/o analizzati in classe o tramite registrazioni video 
 Esposizione de  L’umorismo  (studente nr. 16), lettura  e analisi dei brani antologizzati 
 Esposizione di  Il fu Mattia Pascal  (studente nr. 4),  lettura e analisi dei testi antologizzati 
 Da  Uno, nessuno e centomila  (presentazione di studenti  nr. 6, 23), lettura e analisi dei testi antologizzati 
 Da  Quaderni di Serafino Gubbio operatore  (presentazione  di studenti nr. 19, 5), lettura e analisi dei testi antologizzati 
 Da  Novelle per un anno 

 ●  Il treno ha fischiato 
 Da  Sei personaggi in cerca d’autore  , brani antologizzati 
 Da  Così è (se vi pare)  , la conclusione 
 Da  Enrico IV  , primo atto e conclusione 

 LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO, AVANGUARDIE E RIVISTE 
 Crepuscolari, Futuristi, Vociani: definizione, caratteristiche della poesia, centri culturali di riferimento. 
 Testi letti e/o analizzati in classe 

 A)  Guido Gozzano 
 ●  L’amica di Nonna Speranza 
 ●  La signorina Felicita  (passim) 
 ●  L’ipotesi 

 Avanguardie  primonovecentesche  (Espressionismo  e  Futurismo):  definizione  dei  movimenti  d’avanguardia,  storia 
 del movimento e poetica futurista. 

 B)  F.T. Marinetti: 
 ●  Manifesto della letteratura futurista 
 ●  Turco pallone frenato 

 C)  Govoni 
 ●  Il palombaro 
 ●  Autoritratto 
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 VOCI AUTOREVOLI DEL NOVECENTO POETICO 
 A)  Giuseppe Ungaretti 

 Testi letti e/o analizzati in classe o tramite registrazioni video 
 Da  L’allegria 

 ●  In memoria 
 ●  I fiumi 
 ●  Veglia 
 ●  Soldati 

 Da  Sentimento del tempo 
 ●  L’isola 

 B)  Eugenio Montale 
 Testi letti e/o analizzati in classe o tramite registrazioni 
 Da  Ossi di seppia 

 ●  I limoni 
 ●  Meriggiare pallido e assorto 
 ●  Non chiederci la parola 
 ●  Spesso il male di vivere ho incontrato 
 ●  Cigola la carrucola nel pozzo 

 Da  Le occasioni 
 ○  Addio, fischi nel buio 

 Da  La bufera e altro 
 ●  Piccolo testamento 

 Da  Satura 
 ●  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 C)  Umberto Saba: la poesia “onesta” 
 Testi letti e/o analizzati in classe o tramite registrazioni video 
 Da  Il Canzoniere 

 ●  Mio padre è stato per me l’assassino 
 ●  Città vecchia 

 D)  Salvatore Quasimodo: fase ermetica e fase della poesia civile 
 Testi letti e/o analizzati in classe o tramite registrazioni video 

 ●  Milano, agosto 1943 
 ●  Alle fronde dei salici 
 ●  Uomo del mio tempo 

 E)  Pier Paolo Pasolini 
 ●  Il PCI ai giovani 

 PERCORSI DI LETTURA AUTONOMA E PRESENTAZIONI AI COMPAGNI 
 S. Pellico,  Le mie prigioni  (studente nr. 2) 
 Collodi,  Pinocchio  (studente nr. 13) 
 E. De Amicis,  Cuore  (studente nr. 15) 
 G. Deledda,  Canne al vento  (studente nr. 14) 
 Alberto Moravia,  Gli indifferenti  (studente nr. 24,  8) 
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 D. Buzzati,  Il deserto dei Tartari  (studente nr. 8) 
 Carlo Levi,  Cristo si è fermato a Eboli  (studente  nr. 1) 
 Elio Vittorini:  Uomini e no  (studente nr. 20) 
 Carlo Emilio Gadda:  Quer pasticciaccio brutto di via  Merulana  (studente nr. 25, 11) 
 Italo Calvino:  Il sentiero dei nidi di ragno  (studente  nr. 3) 
 Primo Levi:  Se questo è un uomo  (studente nr. 22,  16) 

 CONTRIBUTO AI PERCORSI DI ED. CIVICA 
 PARTE 1: COSTITUZIONE 

 ●  La Costituzione italiana: 
 ○  struttura e principi fondamentali (1-12), tra cui: 

 ■  art. 4 e diritto del lavoro → cambiamenti del lavoro nell’era digitale 
 ●  video Fu  turo@lavoro 

 ○  ordinamento dello Stato: divisione dei poteri; elezione e compiti del Presidente della Repubblica; 
 sistemi e leggi elettorali 

 PARTE 2: SVILUPPO SOSTENIBILE 
 ●  il progresso 
 ●  la questione femminile 

 ○  il caso Peng Shui e sport come soft power 
 ○  Guerra alle donne di Michela Ponzani 

 ■  stupri di guerra (es. India, [ CLIL: témoignage d’une femme violée au Ruanda] 
 ■  emancipazione femminile (dalle suffragette - donne durante la Prima guerra 

 mondiale - la flapper nei Roaring Twenties - alla Resistenza) → figure femminili 
 nella letteratura italiana tra Ottocento e Novecento 

 ●  rispetto dei diritti umani: 
 ○  stermini e genocidi del Novecento (Armeni, Bangladesh, Bosnia, Ruanda) 
 ○  Primo Levi,  Se questo è un uomo 
 ○  rispetto dei diritti umani: CPI, processi per crimini contro l’umanità 

 ■  Bosnia, Ruanda, Congo, Sierra Leone 

 ●  lavoro minorile nella storia → Inchiesta di Franchetti e Sonnino 
 ●  le migrazioni dell’Ottocento e del Novecento 

 PARTE 3: CITTADINANZA DIGITALE 
 ●  la digitalizzazione (video Futuro@lavoro) 
 ●  uso degli strumenti digitali 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
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 ●  Lezione  frontale  (anche  in  differita,  con  la  proposta  sia  di  materiali  originali  prodotti  ad  hoc  dall’insegnante 
 sia  di  videolezioni  o  documentari  disponibili  sui  siti  delle  case  editrici  o  su  alcuni  canali  YouTube 
 selezionati dalla docente) 

 ● Brainstorming ed esplorazione di mappe concettuali (con MindMup) 
 ● Lettura e commento dei testi, con invito all’attualizzazione 
 ● Insegnamento tra pari 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro  di  testo,  visione  di  filmati,  articoli  da  quotidiani  e  riviste  scientifiche.  Occasionalmente,  contenuti  digitali  del 

 libro di testo (caricati anche su Classroom). 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Sia  nel  primo  sia  nel  secondo  periodo,  sono  state  svolte  prove  scritte  e  orali  con  una  cadenza  mensile  o  bimestrale 
 (tre  nel  primo  e  tre  previste  per  il  secondo).  Le  prove  scritte  erano  una  prova  semistrutturata  su  Leopardi  e,  per  il 
 resto,  tipologie  coerenti  con  la  prima  prova  dell’Esame  di  Stato.  Una  simulazione  dell’Esame  di  Stato  della  durata 
 di 4 ore è stata somministrata il 9 febbraio, mentre un’altra è prevista per il 24 maggio per la durata di 5 o 6 ore. 
 Le  valutazioni  orali  (una  nel  primo  periodo,  due  previste  per  il  secondo)  hanno  tenuto  conto  sia  delle 
 interrogazioni brevi sia delle esposizioni dei libri letti durante l’estate. 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere: all’inizio di ogni lezione uno i più studenti ricapitolano quanto spiegato nella lezione 
 precedente e quanto letto in autonomia per compito. Durante le interrogazioni sommative si mettono in 
 relazione  il  pensiero  degli  autori  e  i  percorsi  interdisciplinari  possibili.  Nel  primo  periodo  non  sono  state  necessarie 
 verifiche di recupero; verranno concordate nel secondo periodo, in caso fosse necessario. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: 
 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. 

 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. 
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 L’apprezzabile  responsabilità  infusa  in  un  impegno  ed  in  un’autonomia  costanti  hanno  consentito,  già  durante  il 
 quarto  anno  di  corso,  a  17  alunni  su  26  di  conseguire  la  certificazione  internazionale  in  lingua  inglese  di  LIVELLO 
 B2  (CEFR)  FIRST  CERTIFICATE.  Nel  corso  dell’anno  scolastico  due  studentesse  hanno  conseguito  la 
 certificazione  internazionale  in  lingua  inglese  di  LIVELLO  C1  (CEFR)  CERTIFICATE  IN  ADVANCED 
 ENGLISH.  Il  restante  piccolo  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 manner  s 

 Pre-Romantic literature: 

 WILLIAM BLAKE 

 - London 

 - The Lamb (Songs of innocence) 

 - The Tyger (Songs of experience) 

 -  The Gothic Novel and the Sublime: 

 MARY SHELLEY 

 From Frankenstein: 

 -The Creation of the Monster 
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 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 
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 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 
 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 

 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 

 - Dorian’s Death 
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 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 

 SIEGFRIED SASSOON 

 -Glory of Women 

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

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

 V. WOOLF 

 From Mrs Dalloway: 

 -Clarissa’s party 
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 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! 

 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  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. 
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 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 prove scritte  e 2 orali per il  pentamestre. 

 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 

 EIFFEL EN LIGNE  ,vol.2 
 R. Boutégège, C. Dudek, M.G. Buschini, ed. Cideb 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 113 su 132  previste dal piano di studi. 

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

 Nel  corso  dell’anno,  l’attività  didattica  è  stata  finalizzata  al  raggiungimento  dei  seguenti  obiettivi:  conoscere  ed 
 utilizzare  in  modo  completo  le  strutture  morfosintattiche  e  le  funzioni  comunicative  della  lingua  francese; 
 conoscere  le  caratteristiche  distintive  dei  vari  generi  letterari  e  gli  aspetti  della  storia  della  letteratura  con 
 riferimento  in  particolare  ai  secoli  XIX°  e  XX°  anche  in  relazione  alla  storia  della  letteratura  italiana,  delle  altre 
 letterature  straniere  studiate,  alla  storia,  alla  storia  dell’arte;  conoscere  i  grandi  movimenti  di  pensiero  dei  secoli 
 XIX°  e  XX°,  gli  autori  principali,  analizzati  durante  l’anno  scolastico,  le  caratteristiche  essenziali  della  loro  opera  e 
 possedere  la  capacità  di  esporre  tali  contenuti  a  livello  orale;  possedere  la  capacità  di  lettura  globale  ed  analitica  di 
 testi  letterari  e  di  documenti  autentici  relativi  al  periodo  storico-letterario  esaminato;  possedere  le  competenze 
 necessarie  ad  una  rielaborazione  contenutistica  e  formale  delle  informazioni  ricevute  al  fine  di  utilizzarle  per 
 argomentare  o  svolgere  un’analisi  comparativa.  La  classe  ha  sempre  risposto  positivamente  alle  varie  attività  svolte 
 manifestando  interesse  ed  impegno.  Per  quanto  riguarda  il  profitto,  solo  un  gruppo  di  alunni  ha  raggiunto  un  buon 
 livello  di  apprendimento  della  lingua,  impegnandosi  sempre  con  costanza  e  partecipazione,  nel  corso  dei  cinque 
 anni;  altri,  presentano  ancora  qualche  incertezza  nell’uso  corretto  di  talune  strutture  morfo-sintattiche  e  fonetiche, 
 compromettendo  a  volte,  la  comprensione  del  messaggio  orale  e  scritto.  Sul  piano  delle  abilità,  gli  studenti  sono  in 
 grado  di  produrre  testi  scritti,  in  risposta  a  quesiti  di  tipo  analitico  o  comparativo,  su  argomenti  di  carattere 
 generale  e  di  attualità,  comprensione  ed  analisi  di  testi  letterari  inseriti  in  uno  specifico  ambito  sociale  e  culturale 
 individuando  i  nodi  focali,  contestualizzando  l’autore  e  l’opera,  operando  confronti  e  collegamenti,  anche  se  a 
 diversi  livelli  di  capacità  espositiva  e  rielaborativa.  Undici  alunni  hanno  sostenuto  e  superato  la  prova  per  il 
 conseguimento  della  certificazione  linguistica  DELF  B2  durante  il  quarto  anno,  mentre  un’alunna  ha  sostenuto  la 
 prova nel mese di febbraio. 

 CONTENUTI 
 A.  LITTÉRATURE 

 Excursus historique 
 ➢  L’ère napoléonienne: la révolution  intronisé 

 ➢  L’enchaînement des régimes: la monarchie constitutionnelle;  la monarchie de Juillet 

 LE ROMANTISME 
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 ➢  Caractéristiques  principales:  le  culte  du  moi,  la  nature,  la  fuite  dans  l'espace  et  le  temps,  le 
 héros  romantique,le  mal  du  siècle,  l'engagement  politique  des  poètes,  la  religion,  les  principes 
 esthétiques , l'harmonie suggestive. 

 FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND  (pré-romantique) 

 ➢  Analyse d'un extrait tiré de René (1802): "Un  secret instinct me tourmentait" 

 ALPHONSE DE LAMARTINE 

 ➢  Analyse de la poésie “Le lac”, Méditations poétiques  (1820) 

 VICTOR HUGO 

 ➢  “Notre Dame de Paris",(1831) histoire et analyse  du roman; description des personnages, 

 Esmeralda et Quasimodo: caractéristiques  de l'oeuvre. (photocopies); 
 analyse de l’extrait “Deux squelettes”; vision du film, “Notre-Dame de Paris”, 
 de Jean   Delannoy, (1956) 

 ➢  Analyse des poésies : "Fonction du poète", Les  Rayons et Les Ombres, “Vieille chanson 

 du jeune temps”, Les Contemplations(1856) 
 ➢  Les Misérables,(862) résumé du roman: Jean Valjean  et le contexte social. 

 Analyse de l’ extrait "La Mort de Gavroche” 

 STENDHAL 

 ➢  La chasse au bonheur; le réalisme subjectif;  l’écrivain égotiste 

 ➢  Analyse de l’extrait : “Ils pleurèrent en silence”,  tiré du roman “Le Rouge et le Noir”(1830) 

 LE RÉALISME 

 ➢  Caractéristiques principales: le rejet de la  subjectivité, la documentation, la description 

 EXCURSUS HISTORIQUE 
 ➢  Le Second Empire, Napoléon III: de la gloire  à la débâcle 

 ➢  Société et culture: le flâneur, le bohémien et  le dandy 

 ➢  Les transformations de Paris: Haussmann et les Grands  Boulevards; les premiers grands magasins 

 HONORÉ DE BALZAC 

 ➢  Structure et thèmes de La Comédie Humaine; philosophie  de l’énergie 

 ➢  Analyse de l’extrait tiré du Père Goriot (1835),  “J’ai vécu pour être humilié" 

 CHARLES BAUDELAIRE 

 ➢  Structure de “Les Fleurs du Mal”(1861) 

 ➢  l’imagination, la mélancolie, la modernité, la déchirure  existentielle 

 ➢  Analyse des poésies: "Albatros”, “Spleen", “Enivrez-Vous”,  “À une passante”, “Correspondances” 
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 GUSTAVE FLAUBERT 

 ➢  Réaliste ou vieux romantique? Les techniques  du roman moderne 

 ➢  Madame Bovary, (1857): analyse des extraits :“Vers  un nouveau pays”,”Le bal”,”Romulus et Arabelle” 

 EXCURSUS HISTORIQUE 

 ➢  Fin de siècle, la Commune et la Troisième République,  l’affaire Dreyfus. 

 ➢  Le positivisme 

 ➢  Travail de groupe sur le Femmes et la Commune 

 LE NATURALISME 

 ➢  Caractéristiques principales 

 ÉMILE ZOLA 

 ➢  Structure de l’œuvre : Les Rougon-Macquart 

 ➢  Analyse de l'extrait tiré de L'Assommoir (1877):  La machine à soûler" 

 ➢  L’affaire Dreyfus 

 LA GALAXIE SYMBOLISTE 

 ➢  Caractéristiques principales: une esthétique  de la suggestion et de la musicalité 

 ARTHUR RIMBAUD 

 ➢  Analyse des poésies "Aube,  Illuminations, "  Voyelles” et  “Le dormeur du Val”, Poésies Complètes 

 PAUL VERLAINE 

 ➢  Analyse  des  poésies  :  "Le  Ciel  est,  par  dessus  le  toit”,  “Chanson  d'automne",  Poèmes 
 saturniens, "Il pleure dans mon cœur", Romances sans paroles 

 EXCURSUS HISTORIQUE 

 ➢  La belle époque, la première guerre mondiale,  les tranchées  et les poilus 

 ➢  Les années folles: Paris , capitale du divertissement 

 SOCIÉTÉ ET CULTURE 

 ➢  Les avant-gardes: le mouvement Dada, le surréalisme;  la psychanalyse 

 ➢  La théorie de Freud: le cas de Anna O 
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 GUILLAUME APOLLINAIRE 

 ➢  Analyse du calligramme, La Colombe poignardée  et le jet d'eau. (photocopie) 

 LE DADA ET LE SURRÉALISME 
 ➢  Caractéristiques principales 
 ➢  Vision du film de Louis Buñuel "Le chien andalou”  (1929) 

 ANDRÉ BRETON 

 ➢  Un poète en évolution: l’écriture automatique,  les associations spontanées, la force de l’inconscient 

 ➢  Nadja, analyse de l'extrait "Elle va, le tête  haute" 

 MARCEL PROUST 

 ➢  Proust et Bergson: la mémoire involontaire et le  flux continu d’impressions et de souvenirs 

 ➢  Structure de “À la Recherche du temps perdu” 
 ➢  Analyse de l’extrait "Tout est sorti de ma tasse  de thé", Du côté de chez Swann 

 LOUIS- FERDINAND  CÉLINE 

 ➢  L’énigme Céline et l’ambiguité idéologique 

 ➢  Analyse de l’extrait tiré de Voyage au bout de  la nuit : “Vivent les fous et les lâches” 

 EXCURSUS HISTORIQUE 

 ➢La  deuxième  guerre  mondiale;  le  gouvernement  de  Vichy,  le  statut  des  juifs,  les 
 collaborationnistes,  les  résistants  ;  l’affiche  rouge,  la  libération,  l’après-guerre,  la  décolonisation,  la 
 condition féminine 

 INTELLECTUELS ET GUERRE 

 PAUL ÉLUARD 
 ➢    Analyse de la poésie "Liberté̀", Poésies et Vérité, 1942 

 JACQUES PRÉVERT 

 ➢    Analyse de la poésie “Barbara”, Paroles (1946) 

 LOUIS ARAGON 

 ➢    Analyse de la poésie  “Strophes pour se souvenir”, Le roman inachevé (1956) 

 L’EXISTENTIALISME 
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 ➢    Caractéristiques principales 

 JEAN-PAUL SARTRE 

 ➢  Analyse de l’extrait “Exister”, La Nausée,1938 

 ALBERT CAMUS 

 ➢  Camus et la bombe atomique, article tiré du journal  Combat 

 ➢  L’Étranger : analyse de l’extrait  “La porte du malheur” 

 ➢  La Peste: analyse de l’extrait: ”Loin de la Peste” 

 B.  APPROFONDIMENTI relative al percorso di Educazione  Civica 

 Tutti  gli  alunni  hanno  letto,  durante  l’estate,  un  romanzo  a  scelta  di  un  autore  del  XIX  o  XX  secolo  che 
 hanno presentato alla classe utilizzando una scheda di Google Slides. 

 1.  Documenti-video 
 ●  Une vie: Marie Curie, Brut. 
 ●  Histoire du mouvement Dada,Entrée libre, Canal 5 
 ●  Les peintres surréalistes, ina.fr 
 ●  Les 130 ans de la Tour Eiffel 
 ●  Témoignage en souvenir des déportés 
 ●  L’affiche rouge, Léo Ferré 
 ●  Le statut des juifs. 

 2.  Articoli 
 ●  Anna O: de la cure psychanalytique au don de soi; la biographie d’Anna O, la Découverte 
 ●  Guerre et viols en Ukraine: les femmes en première ligne 
 ●  Les femmes et la guerre, une approche historique 
 ●  Les femmes pendant la guerre 14-18. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 La  modalità  di  insegnamento  e  di  apprendimento  è  stata  supportata  da  contenuti  digitali  e  analogici  attraverso 
 l’utilizzo  di  dispositivi  digitali  personali  (iPad).  La  metodologia  adottata  è  stata,  in  prevalenza,  quella  del  Digital 
 Storytelling,  della  didattica  cooperativa  e  laboratoriale  e  del  Content  Curation.  Le  attività  in  classe  sono  state 
 spesso  precedute  da  materiale  didattico  fornito  e  inviato  dall’insegnante  su  piattaforme  di  condivisione,  come 
 Classroom  o  Google  Drive.  Le  spiegazioni  dei  vari  argomenti  proposti,  sono  state  attuate  con  procedure 
 didattiche  diverse  ma  tutte  volte  a  svolgere  una  didattica  inclusiva  e  orientata  alla  messa  in  pratica  delle  cognizioni 
 precedentemente  apprese,  utilizzando  la  collaborazione  e  la  cooperazione  degli  alunni  per  lavorare  sulle 
 competenze.  Pertanto,  la  lezione  introduttiva  è  stata  affiancata  dalla  lezione  partecipata  che  ha  voluto  insistere 
 sull'apporto  personale  e  creativo  degli  studenti  soprattutto  nei  momenti  di  richiami  interdisciplinari  e  di 
 rielaborazione  dei  contenuti.  Tutte  le  attività  didattiche  sono  state  centrate  sul  potenziamento  linguistico  al  fine  di 
 guidare  gli  studenti  all’acquisizione  di  una  maggiore  autonomia  espressiva.  Contestualmente,  lo  studio  della 
 letteratura  si  è  basato  soprattutto  sulla  lettura  di  brani  significativi,  per  cogliere  e  apprezzare,  attraverso  la 
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 comprensione  e  l’analisi  degli  aspetti  formali,  il  significato  del  messaggio  letterario.  L'impostazione  didattica  ha 
 previsto  la  lezione  frontale,  diretta  a  stimolare  l'intervento  attivo  degli  studenti,  e  momenti  di  discussione  critica  e 
 di  confronto,  soprattutto  focalizzati  su  un'analisi  ragionata  e  collettiva  dei  testi.  Ogni  alunno,  ha  presentato  alla 
 classe  un’opera  letteraria  a  propria  scelta,  letta  nel  corso  delle  vacanze  estive  utilizzando  strumenti  multimediali  per 
 l’esposizione  e  l’interpretazione  creativa  del  romanzo.  La  lettura  di  articoli,  di  documenti  storico-filosofici,  di 
 immagini  iconografiche,  hanno  costituito  un  momento  di  decodifica  che  ha  permesso  agli  alunni  di  ricavare,  anche 
 autonomamente,  una  chiave  di  lettura  del  testo,  avviando  un  processo  di  apprendimento  che  ha  portato  l'alunno 
 verso  una  produzione  sempre  più  efficiente  e  sicura.  Sono  stati  effettuati  lavori  di  gruppo  e  individuali,  nei  quali  la 
 ricerca  di  fonti  sicure  in  rete  e  la  realizzazione  di  artefatti  digitali  hanno  costituito  un  processo  di  apprendimento 
 sempre più articolato, creativo e personale. 

 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Gli  spazi  di  apprendimento  utilizzati  sono  stati  principalmente  l’aula  munita  di  proiettore,  rete  wi-fi,  computer; 
 l’iPad,  il  libro  di  testo  digitale,  fotocopie,  visione  di  programmi  televisivi,  e  documentari  Youtube,  consultazione  di 
 vari  siti  internet,  utilizzo  di  dizionari  on  line,  app  per  la  condivisione  e  produzione  degli  artefatti  digitali,  in 
 particolare  quelli  di  Google  Workspace  e  di  Apple,  il  registro  elettronico.  Tutte  le  attività,  sia  in  presenza  che 
 durante  la  didattica  a  distanza,  si  sono  avvalse  del  supporto  di  strumenti  digitali  e  di  alcune  metodologie  didattiche 
 innovative, quali il Digital Storytelling, Cooperative Learning, EAS. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 La  valutazione  finale  si  è  basata  non  solo  sull'accertamento  delle  conoscenze  acquisite,  nella  capacità  e  nelle 
 competenze  legate  ad  un  corretto  uso  della  lingua  e  della  cultura  ma  ha  tenuto  conto  anche  dell'impegno 
 personale,  della  partecipazione  e  senso  di  responsabilità  dello  studente  all'attività  didattica,  anche  durante  la 
 didattica  a  distanza.  Le  verifiche,  2  scritte  e  2  orali  per  il  primo  trimestre,  4  prove  scritte  e  3  orali  per  il 
 pentamestre  ,  sono  state  strutturate  principalmente  su  verifiche  di  testi  comunicativi,  relazioni  scritte  e  orali, 
 analisi  di  testi  letterari  scritti  e  orali,  questionari,  lavori  di  gruppo  su  tematiche  di  educazione  civica.  Per  le 
 valutazioni  sono  state  prese  in  considerazione  le  indicazioni  e  i  criteri  stabiliti  dal  MI  per  il  nuovo  esame  di  stato 
 e  le  delibere  del  Collegio  dei  docenti  oltre  che  a  quanto  stabilito  nella  programmazione  di  inizio  anno  a  livello  di 
 riunioni di dipartimento, inserite nel PTOF e condivise con le famiglie e studenti. 

 FORME  DI RECUPERO 

 Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte  attività  di  recupero  in  itinere  per  studenti  che  non  avevano  ben  strutturato 
 alcune parti del lavoro svolto. 

 Data: 15 maggio 2022  Firma docente: 

 Giancarla Spurio 

 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  PROGRAMMA SVOLTO di CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

 LIBRI DI TESTO 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio  28 su 33  previste  dal piano di studi. 

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

 Il gruppo classe ha raggiunto un livello complessivo buono anche se non in modo omogeneo, infatti qualche 
 alunno ha un livello eccellente sia nell’esposizione delle proprie idee che nell'argomentare mentre qualche altro ha 
 fatto fatica a raggiungere la sufficienza pure impegnandosi per causa di difficoltà pregresse e metodo di lavoro 
 inadeguato. La partecipazione alle proposte didattiche anche lei non è stata omogenea, un piccolo gruppo di 
 alunni ha sempre partecipato in modo attivo e propositivo alle attività, la maggior parte della classe invece lo ha 
 fatto solo se sollecitato e infine un piccolo gruppo si mostrato restio alla partecipazione anche quando è stato 
 sollecitato. 

 -  CONTENUTI 
 -  Le  sport  et  les  sportifs  comme  modèles  pour  poursuivre  ses  rêves,  se  motiver  et/ou  motiver  une 

 personne et parler de ses goûts.  https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-coach 
 -  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 
 -  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-j 
 argon-autour-de-la-crise-climatique 

 ➢  Le calculateur d’empreinte 
 https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique?fbclid=IwAR1QN3Pmg 
 c49WTyRZdNdahR_L24VGX1buxBQFeYKezEKBChQJk_Kcqw0nIg 

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

 -  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 
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 ➢  Chanson de Angèle « Balance ton quoi » https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k 
 ➢  L’incident survenu à une journaliste sportive pendant une interview en direct 

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

 -  Les études à l’étranger : 

 ➢  À qui s’adresse le programme Erasmus. 
 ➢  Le rôle du CROUS. 

 https://savoirs.rfi.fr/ru/apprendre-enseigner/geopolitique/presenter-un-programme-erasmus/1 

 -  METODI 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, meet. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Primo Periodo:  1 verifiche di comprensione orale e  1 orale. 
 Secondo Periodo:  1 verifica di comprensione orale  e 1 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 maggio 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 
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 3.2.5  PROGRAMMA SVOLTO di  LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 LIBRI DI TESTO 

 LORELEY 
 V. Villa, ed. Loescher 

 ZERTIFIKATSTRAINER B1 MIT TIPPS UND MODELLSÄTZEN 
 E. Eberl, Lang Edizioni 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 94 su n. ore 132 previste dal piano di studi 

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

 La  conoscenza  con  la  classe  è  limitata  al  quinto  anno,  pertanto  il  lavoro  ha  necessariamente  dovuto  tenere  conto 
 della  fisionomia  della  classe,  numerosa  e  con  competenze  linguistiche  di  vario  livello.  Si  è  ritenuto  necessario  un 
 intervento  di  recupero  e  di  approfondimento  della  lingua  in  quanto  la  maggior  parte  della  classe  presentava 
 carenze  e  incertezze  sia  nel  sistema  linguistico  di  base  (funzioni,  lessico,  nozioni  e  strutture  grammaticali),  sia  nella 
 produzione scritta e orale. 
 Il  percorso  storico-letterario  ha  inteso  offrire  una  panoramica  dei  principali  movimenti  letterari  tra  Ottocento  e 
 Novecento  (Romanticismo,  Vormärz,  Junges  Deutschland,  Realismo,  Espressionista,  Repubblica  di  Weimar, 
 Dopoguerra  nella  Germania  dell’Ovest  e  dell’Est),  attraverso  la  lettura  e  l’analisi  di  testi  di  autori  significativi.  La 
 contestualizzazione  storica,  socio-culturale  e  artistica  ha  permesso  di  affrontare  in  maniera  più  completa  i 
 movimenti letterari, collocati in un panorama europeo. 
 Gli  alunni  possiedono  una  discreta  conoscenza,  in  alcuni  casi  buona,  dei  contenuti,  applicano  in  modo  sufficiente 
 le tecniche di analisi del testo e utilizzano in maniera discreta linguaggio specifico letterario. 
 La  maggior  parte  della  classe  si  mostra  interessata  agli  argomenti  trattati  a  lezione  mentre  solamente  una  piccola 
 parte di essa partecipa attivamente, ponendo quesiti e interagendo. 

 Una  parte  della  classe  è  in  grado  di  rielaborare  l'informazione  in  modo  corretto  e  personale,  utilizzando  un  lessico 
 appropriato  ed  esprimendosi  con  una  certa  sicurezza,  sia  in  forma  orale  che  in  forma  scritta.  La  maggior  parte 
 della  classe  è  in  grado  di  elaborare  in  maniera  semplice  contenuti  relativi  ad  argomenti  letterari  e  di  attualità, 
 all’occorrenza in forma guidata. 

 La  maggior  parte  della  classe  raggiunge  nella  comprensione  scritta  un  livello  B2  (QCER),  nella  comprensione 
 orale,  produzione  orale  e  produzione  scritta  un  livello  B1/B2  (QCER).  Una  parte  della  classe  raggiunge  il  livello 
 B2 (QCER), nello specifico: 

 -  2 studentesse hanno per ora sostenuto la certificazione di Tedesco Goethe Zertifikat livello B2 

 CONTENUTI 
 A.  PROGRAMMA DI LINGUA 

 Durante  l’anno  scolastico  è  stato  svolto  un  ripasso  di  argomenti  di  grammatica  sulla  base  delle  richieste  degli 
 studenti  e  delle  studentesse.  Il  ripasso  è  stato  accompagnato  da  esercizi  mirati  a  consolidare  le  conoscenze 
 grammaticali  della  lingua  tedesca.  Inoltre  sono  state  svolte  esercitazioni  mirate  a  consolidare  le  abilità  riguardanti  la 
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 produzione  scritta,  la  comprensione  scritta  e  la  comprensione  orale.  Le  alunne  coinvolte  nel  conseguimento  della 
 certificazione di lingua tedesca Goethe B2 sono state impegnate in esercitazioni scritte e orali. 

 Ripasso grammaticale: 

 -  Deklination nominalisierter Adjektive und Partizipien 
 -  Deklination der Adjektive 
 -  Infinitiv mit oder ohne “zu” 
 -  Nebensätze 
 -  Das Passive 

 Esercitazioni delle competenze: 

 -  Schreibübung: Der Kommentar 
 -  Schreibübung: Der Brief 
 -  Übung Leseverstehen 
 -  Übung Hörverstehen 
 -  Ein Märchen berichten 

 B.  PROGRAMMA DI STORIA, CIVILTÀ E LETTERATURA TEDESCA 

 MODUL: DIE ROMANTIK 
 -  Geschichte, Gesellschaft und Kultur 
 -  Die drei literarische Phasen der Romantik (Frühromantik, Hochromantik, Spätromantik) 
 -  die Romantische Malerei - Caspar David Friedrich 

 JOHANN LUDWIG TIECK 
 -  "Der blonde Eckbert” (Auszug) 

 E.T.A. HOFFMANN UND DIE SCHWARZE ROMANTIK 
 -  “Der Sandmann” (Auszug) 

 DIE GEBRÜDER GRIMM 
 -  "Die Sterntaler”, “Dornröschen”, “Rapunzel” 

 NOVALIS 
 -  "Hymnen an die Nacht" 

 MODUL: RESTAURATION, BIEDERMEIER, JUNGES DEUTSCHLAND UND VORMÄRZ 
 -  Geschichte, Gesellschaft und Literatur 
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 HEINRICH HEINE 
 -  “Die Loreley” 
 -  "Die schlesischen Weber” 

 GEORG BÜCHNER 
 -  “Woyzeck” (Auszug), Video 

 KARL MARX 
 -  “Das Kommunistische Manifest” (Friedrich Engels) 
 -  Die Utopie des Kommunismus 
 -  “Die Maßnahmen für die fortgeschrittensten Länder” 

 MODUL: DER REALISMUS 
 -  Geschichte und Gesellschaft 
 -  Die Gründung des Deutschen Kaiserreiches, Video 
 -  Der deutsche Realismus 

 THEODOR STORM UND DIE ERLEBNISLYRIK 
 -  “Die Stadt” 

 MODUL: AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
 -  Der Naturalismus (im Vergleich zum Realismus), Video 
 -  Die Literatur der Jahrhundertwende, Video 
 -  Die Moderne und die Wiener Moderne 

 THOMAS MANN 
 -  "Die Buddenbrooks - Verfall einer Familie” (Auszug), Video 
 -  "Tonio Kröger” (Auszug), Video 

 RAINER MARIA RILKE UND DAS DINGGEDICHT 
 -  "Der Panther" 

 MODUL: DER EXPRESSIONISMUS 
 -  Der Expressionismus (guarda presentazione per argomenti) 
 -  Die Expressionistische Malerei (Die Brücke - Der Blaue Reiter) 

 FRANZ KAFKA UND DIE ISOLATION DES MENSCHEN 
 -  "Die Verwandlung" (Auszug) 

 MODUL: VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 
 -  Literatur in der Hitlerzeit 
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 BERTOLT BRECHT UND DAS EPISCHE THEATER 
 -  “Maßnahmen gegen die Gewalt” 

 MODUL: VOM KRIEGSENDE BIS ZU WIEDERVEREINIGUNG 
 -  Die Trümmerliteratur: Aufgabe, Themen, Vertreter, Gattungen 
 -  Die Kurzgeschichte: Themen, Sprache, Form, Stil, Autoren 

 WOLFGANG BORCHERT UND DIE KURZGESCHICHTE 
 -  "Das Brot” 

 GÜNTER GRASS 
 -  Falter und Glühbirne aus  “Die Blechtrommel” (Auszug),  Video 

 MODUL: GETEILTES DEUTSCHLAND - DIE DDR 

 MODUL: DIE INTELLEKTUELLEN UND DER KRIEG: CHRISTA WOLF UND WOLF BIERMANN 

 CHRISTA WOLF: EINE LOYALE DISSIDENTIN 
 -  “Der geteilte Himmel” 

 WOLF BIERMANN 
 -  "Wann ist denn endlich Frieden” 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 L’insegnamento  si  è  avvalso  sia  di  contenuti  analogici  (libro  di  testo  e  materiali  forniti  dalla  docente)  sia  di 
 contenuti  digitali  (presentazioni  e  file  condivisi  sulla  piattaforma  digitale  di  classe  Classroom)  fruiti  attraverso  i 
 dispositivi  digitali  (iPad)  in  possesso  degli  alunni.  Il  metodo  adottato  nelle  lezioni  di  letteratura  è  stato 
 principalmente  la  lezione  frontale  improntata  ad  una  selezione  guidata  dei  contenuti  più  importanti  in  vista  della 
 rielaborazione personale e dell’analisi dei testi, che sono stati in una prima fase letti e tradotti in classe. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro  di  testo,  ebook,  materiale  integrativo  (jpg,  pdf)  per  testi  non  presenti  nel  manuale,  iPad,  internet  per  attività 
 di approfondimento e ricerca, YouTube per filmati e video. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel  corso  dell’anno  sono  state  effettuate  verifiche  di  diversa  tipologia:  quesiti  a  risposta  aperta  su  contenuti 
 storico-letterari  relativamente  al  programma  svolto,  produzioni  scritte  su  contenuti  di  educazione  civica, 
 comprensioni scritte, comprensioni orali e interrogazioni orali. 

 I Periodo  : 2 verifiche scritte; 1 verifica orale 

 II Periodo  : 3 verifiche scritte; 3 verifiche orali 
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 La  valutazione  segue  le  indicazioni  e  criteri  stabiliti  dal  MI  e  le  griglie  approvate  dal  collegio  docenti  oltre  a  quanto 
 stabilito  nella  programmazione  di  inizio  anno  nelle  riunioni  di  dipartimento.  Infine  la  valutazione  finale  tiene 
 conto anche dell’impegno, partecipazione e contributo al percorso didattico. 

 FORME DI RECUPERO 
 Sono state svolte attività di recupero in itinere ogni qualvolta si sia reso necessario o su richiesta dell’alunno. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:        Valentina Paris 
 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  PROGRAMMA SVOLTO di CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

 LIBRI DI TESTO 

 LORELEY 
 V. Villa, ed. Loescher 

 ZERTIFIKATSTRAINER B1 MIT TIPPS UND MODELLSÄTZEN 
 E. Eberl, Lang Edizioni 

 materiale autentico elaborato dalla docente, on-line, in pdf, video, schemi, cluster e approfondimenti 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 29 di 31 previste dal piano di studi 

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

 La  classe,  nel  suo  complesso,  ha  seguito  le  lezioni  con  attenzione  e  si  è  mostrata  discretamente  interessata  a  quanto 
 proposto  dalla  docente.  La  partecipazione  attiva  e  consapevole  ha  riguardato  solamente  una  parte  degli  studenti;  la 
 maggior  parte  della  classe  ha  partecipato  in  modo  discretamente  attivo  mentre  in  alcuni  casi  si  è  mostrato  un 
 atteggiamento attivo solo dietro sollecitazione, con approcci personali e autonomi di ricerca soltanto occasionali. 

 Sul  piano  del  profitto  la  classe  si  presenta  diversificata  in  quanto  è  formata  in  parte  da  studenti  il  cui  approccio  con 
 il  testo  scritto  presenta  difficoltà,  soprattutto  nei  casi  di  analisi  non  guidata;  la  conoscenza  dei  contenuti  essenziali 
 è  in  alcuni  casi  accettabile,  in  altre  frammentaria,  con  difficoltà  di  rielaborazione  ed  esposizione.  Le  difficoltà 
 possono  essere  ascritte  a  carenze  pregresse  accompagnate  da  un  metodo  di  lavoro  talvolta  inadeguato.  Un  buon 
 numero  di  alunni  ha  raggiunto,  invece,  un  profitto  complessivamente  discreto,  caratterizzato  dall’utilizzo 
 globalmente  corretto  del  codice  linguistico  e  da  una  rielaborazione  mediamente  coerente  dell’informazione.  Un 
 gruppo  molto  ristretto  di  alunne  ha  maturato  un  approccio  autonomo  al  dialogo,  supportato  da  buone 
 competenze  linguistiche  che  hanno  permesso  di  raggiungere  un  buon  livello  sia  nell’esposizione  delle  nozioni  che 
 nell’argomentazione. 

 CONTENUTI 

 RUND UM POLITIK - BUNDESTAGSWAHLEN 2021 

 DIE DEUTSCHEN PARTEIEN 
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 Ziele,  Ansichten  und  Werte:  Verfassungsorgane,  Bundesregierung,  Bundestag,  Bundeskanzler,  Bundespräsident. 
 Bundestags-Wahl,  Koalitionen  zdf.de/Nachrichten.  Die  sieben  Parteien,  die  im  Bundestag  vertreten  sind  -  CDU, 
 SPD, AfD, FDP, DIE LINKE, DIE GRÜNEN und CSU. 

 Die  Grünen  inhaltlicher  Schwerpunkt  ist  die  Umwelt  und  die  Natur.  Der  Leitgedanke  „grüner  Politik“  ist 
 ökologische,  ökonomische  und  soziale  Nachhaltigkeit.  Kernthematik:  Umweltschutz  /  Klimawandel  / 
 Umweltpolitik 

 KLIMASCHUTZ UND KLIMAWANDEL 
 einen  Kurzvortrag  /  ein  Referat  halten.  Leitfaden,  Video  DW:  Kein  Fortschritt  im  Kampf  gegen  den  Klimawandel 
 2020 

 Die SPD Nebenthemen: Familie / Betreuung, Arbeitsrecht und Bedingungen 

 ARBEITSWELTEN UND ARBEITSFORMEN, ZUKUNFTSPLÄNE 
 Erwartungen  an  die  Zukunft:  ein  sicherer  Arbeitsplatz  ,  Zeitarbeitsfirmen  und  Leihfirmen,  Angestellte  / 
 Selbstständige. Erklärvideo Was ist Arbeit? ARD alpha. 

 Die  AfD  Diskussionsthemen:  Integration  /  Migration  /  Flüchtlinge  /  Ausländer.  Warum  verlässt  man  die 
 Heimat? Diskrimination. 

 BEGRIFF HEIMAT 
 Mein  Europa:  Was  ist  Heimat?  DW,  Was  bedeutet  Heimat  für  dich?  Begriff  /  Bedeutung  concetto  Heimat, 
 Gefühle oder Orte Zusammenfassung, Cluster 

 TAG DER ERINNERUNG 
 Stolpersteine  Tag  des  Gedenkens  an  die  Opfer  des  Nationalsozialismus  -  Rede  Zeitzeugin  Inge  Auerbach  im 
 Bundestag am 27. Januar 2022 
 Geschichte 

 DIE WEIMARER REPUBLIK 
 Der  Anfang,  Abdankung  und  Ausrufung.  Zusammenhänge  mit  dem  Datum  9.11.,  dem  Reichstagsgebäude,  Die 
 Goldenen  Zwanziger  (Präsentationen  und  Vorträge),  Weimarer  Republik  Kunst  und  Kultur:  Thema  Kunst  und 
 Sport  in  den  “Goldenen  Zwanzigern”,  Radio  und  Rundfunk,  Theater  und  Kino  (Stummfilm  und  Tonfilm), 
 Journalismus ,die neue Sachlichkeit; 

 AKTUALITÄT: DER UKRAINE-KONFLIKT 
 Hörverstehen DW 

 DIE ROLLE DER FRAUEN 
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 Rosa  Luxemburg,  in  der  Weimarer  Republik,  in  der  Hitlerzeit,  Frauen  im  Nationalsozialismus,  Gewalt  an  Frauen 
 im Krieg 

 KUNST - BILDBESCHREIBUNG 
 Wie  macht  man  eine  Bildanalyse?  Das  Gemälde  "Großstadt"  von  Otto  Dix  ist  ein  Triptychon,  das  bedeutet,  das 
 Bild ist in drei Einzelbilder geteilt. 

 NAZIZEIT 
 Gleichschaltung  in  der  Nazizeit,  Präsentation,  Erklärung  und  Diskussion.  10.  Mai  1933  Bücherverbrennung,  Im 
 Exil:  Über  2000  Intellektuelle,  Wissenschaftler,  Schriftsteller,  Maler,  Musiker,  Verleger,  Regisseure  verließen 
 Deutschland (sie flohen nach Europa, in die USA und nach Südamerika ins Exil). 

 VOM NULLPUNKT BIS ZUR WENDE 
 DIE MAUER 
 GETEILTES DEUTSCHLAND: BRD UND DDR 

 SPRECHEN 
 Lesen und Hören B1/B2 - Prüfungsvorbereitung auf die Goethe Zertifikate 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Sono state proposte attività atte a favorire 

 -  la comprensione di testi scritti e orali 
 -  la partecipazione a dibattiti o confronti di idee e la presa di posizione su un tema assegnato 
 -  la conversazione, avvalendosi di strategie argomentative in lingua e in autonomia 
 -  l’acquisizione  di  un  lessico  adeguato  ai  diversi  contesti  ed  argomenti:  ambito  storico,  letterario, 

 socio-economico-politico; argomenti di attualità e linguaggio quotidiano. 
 -  l’acquisizione  di  competenze  specifiche  per  presentare  una  breve  relazione/un  approfondimento  su  un 

 tema d’attualità e discuterne con un linguaggio semplice, ma adeguato. 
 -  capacità di creare collegamenti tra ambiti e discipline diversi. 

 Sono stati affrontati temi di storia, letteratura e attualità attraverso testimonianze di realtà socioculturale 

 Nel  corso  delle  lezioni  in  compresenza  con  la  docente  di  lingua/letteratura  della  classe,  per  favorire  lo  sviluppo 
 delle  Competenze  di  Cittadinanza,  ci  si  è  dedicati  anche  a  tematiche  trattate  nelle  lezioni  di  Storia  e  Letteratura, 
 approfondendole.  Ad  esempio  si  è  prestata  particolare  attenzione  al  periodo  dalla  repubblica  di  Weimar  e 
 all’insorgere della dittatura. 
 Gli studenti hanno contribuito alla lezione con presentazioni di argomenti di quel periodo. 
 Sono  state  consolidate  le  competenze  comunicative  relative  al  livello  B1,  solo  due  alunne  si  sono  preparate  per 
 l’esame al livello B2 sempre attraverso un confronto interculturale. 

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 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro  di  testo,  ebook,  materiale  integrativo  per  testi  non  presenti  nel  manuale,  internet  per  attività  di 
 approfondimento  e  ricerca,  filmati  e  video  (materiali  autentici,  articoli  di  giornale,  Hör-und  Leseverstehen  Quellen: 
 Deutsche Welle, ARD , ZDF , LEMO und Bpb Bundeszentrale für politische Bildung.) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel  corso  dell’anno  sono  state  effettuate  numerose  verifiche  orali  e  d’ascolto  di  diversa  tipologia  (Referate  e 
 presentazioni).  Al  termine  di  ogni  periodo  è  stata  espressa  una  valutazione  complessiva  che  si  è  considerata  nella 
 media  del  voto  dello  scrutinio.  Per  le  valutazioni  mi  sono  attenuta  ai  criteri  deliberati  del  Collegio  dei  docenti  oltre 
 che a quanto stabilito nella programmazione di inizio anno a livello di Dipartimento. 

 FORME DI RECUPERO 
 Non è stata attivata alcuna forma di recupero extracurricolare. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:           Wencke Larissa Grunert 

 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 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), Milano, B. Mondadori, 2017. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  55 

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

 La  classe  possiede  una  conoscenza  complessivamente  buona  degli  eventi  e  fenomeni  più  significativi  della  storia 
 occidentale  dalla  fine  dell’Ottocento  alla  seconda  metà  del  Novecento  e  ha  raggiunto  nella  sua  quasi  totalità  le 
 competenze previste dalla programmazione di inizio anno. 

 Una  buona  parte  della  classe  si  distingue  per  il  grado  di  autonomia  con  cui  rielabora  i  contenuti,  stabilisce 
 collegamenti  e,  in  alcuni  casi,  approfondisce  personalmente  gli  argomenti  affrontati,  anche  con  letture  personali 
 consigliate  dalla  docente  o  ricerche  svolte  in  autonomia.  Un  altro  gruppo  ha  raggiunto  competenze  discrete, 
 esponendo  correttamente  le  conoscenze  acquisite  e  rielaborandole  con  sufficiente  sicurezza,  ma  limitando  lo 
 studio a quanto trasmesso dalla docente e dal manuale. 

 Soltanto  un  paio  di  alunni  mostrano  ancora  qualche  incertezza  espositiva  e  rielaborativa  oppure  un  impegno  più 
 discontinuo. La partecipazione all’attività didattica è stata regolare e proficua. 

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

 ●  GLI INIZI DEL REGNO D’ITALIA: completamento dell’unificazione nazionale e periodo della Destra storica; 
 ●  L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE: Secondo Impero in Francia, impero russo da Nicola I ad Alessandro 

 III, unificazione tedesca, Francia dalla Comune alla Terza repubblica;  [CLIL: la Prusse; le casque à pointe;  le Lion de 
 Belfort, le Sacré Coeur, la Troisième République et ses symboles] 

 ●  L’ETÀ DELLA BORGHESIA E DEL PROGRESSO  : la seconda  rivoluzione industriale; gli sviluppi del 
 socialismo; la Chiesa cattolica a fine Ottocento  [CLIL:  la transformation urbaine de Paris au cours du IIe Empire; 
 les expositions universelles] 

 ●  RELAZIONI INTERNAZIONALI E IMPERIALISMO ALLA FINE DELL’‘’800  : la crisi dell’ equilibrio 
 europeo; l’età dell’ imperialismo; l’ascesa mondiale degli Stati Uniti; la modernizzazione del Giappone. 

 ●  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; la 
 politica nell’epoca delle masse 

 ●  L’ITALIA GIOLITTIANA  : il contesto sociale, economico  e politico dell’ascesa di Giolitti; Giolitti e le forze 
 politiche del paese; luci e ombre del governo di Giolitti; la guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana; la 
 frattura tra il Nord e il Sud; l’emigrazione italiana tra il 1870 e il 1920. 
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 ●  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  guerra  totale;  1917,  l’anno  della  svolta;  1918,  la  fine  del  conflitto;  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. 

 ●  IL  PRIMO  DOPOGUERRA  :  gli  Stati  Uniti  tra  sviluppo  economico  e  isolazionismo;  la  situazione 
 economico-sociale  in  Europa;  nel  mondo  (sintesi:  questione  mediorientale,  nascita  della  Turchia  moderna, 
 inizio del processo di decolonizzazione in India) 

 ●  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. 

 ●  LA CRISI DEL ’29 E IL  NEW DEAL  : sintesi. 
 ●  IL  REGIME  FASCISTA  IN  ITALIA  :  la  costruzione  del  regime;  l’organizzazione  del  consenso;  l’economia  e 

 la società; la politica estera; le leggi razziali; l’antifascismo. 
 ●  LA GERMANIA NAZISTA  : il collasso della repubblica  di Weimar; la nascita del III Reich; la realizzazione 

 del totalitarismo (in sintesi); la politica estera di Hitler. 
 ●  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. 

 ●  LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA  : lo Stalinismo in Russia,  la pace e il nuovo ordine mondiale; gli 
 inizi della Guerra fredda; la formazione dei due blocchi in Europa. 

 ●  LA DECOLONIZZAZIONE: cenni. 
 ●  L’ITALIA REPUBBLICANA  : il dopoguerra e la nascita  della Repubblica; gli anni del centrismo e del 

 miracolo e  conomico; la stagione del centrosinistra;  dal Sessantotto alla “notte della Repubblica”. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Nella  didattica  in  presenza  è  stata  privilegiata  la  lezione  frontale  e  dialogata,  preceduta  da  attività  di  brainstorming 
 e  scandita  da  momenti  di  feedback,  alternata  ad  attività  di  comprensione  e  analisi  di  documenti  (fonti,  testi 
 storiografici,  immagini,  video).  Gli  argomenti  più  complessi  sono  stati  presentati  sia  in  forma  sintetica,  in 
 particolare  mediante  presentazioni  multimediali,  sia  in  forma  analitica,  attraverso  materiali  condivisi  su  Classroom, 
 in  italiano  o  in  francese,  consultabili  autonomamente  o  nell’  ambito  di  attività  valutabili.  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  esercitare  le  competenze  di 
 comprensione orale e scritta e di sintesi. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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 IN PRESENZA 
 ●  Aula con pc e proiettore, Ipad 
 ●  Manuale in adozione e risorse digitali 
 ●  Biblioteca scolastica e sistema bibliotecario provinciale per le letture individuali consigliate dalla docente 
 ●  G Suite for Education 
 ●  Power point di sintesi 
 ●  Link a risorse in rete (video e siti specialmente per fonti e immagini) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 PRIMO PERIODO: 

 ●  una scritta (prova semistrutturata), una orale e una pratica, relativa alle interrogazioni brevi in itinere e alla 
 valutazione dei compiti, esercitazioni sul tema storico o approfondimenti consegnati su Classroom. 

 SECONDO PERIODO: 

 ●  una scritta (prova semistrutturata), una orale e una pratica, relativa alle interrogazioni brevi e agli approfondimenti 
 consegnati su Classroom (lavori sia individuali sia di gruppo). 

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

 FORME DI RECUPERO 
 Il  recupero  delle  insufficienze  è  avvenuto  in  itinere,  tramite  le  interrogazioni  brevi  e  frequenti  ripassi.  Sono  state 
 fornite  spiegazioni  supplementari  al  momento  della  restituzione  delle  prove  di  verifica  sommativa  e  della 
 correzione delle attività complementari valutate su Classroom. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Molica-Franco Marianna 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/9 

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 

 3.2.9  PROGRAMMA SVOLTO di FILOSOFIA 

 LIBRI DI TESTO 

 M. FERRARIS, Il gusto di pensare. Dall’Umanesimo a 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: 57/66 

 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,  gita  scolastica,  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  più  ad  una  difficoltà  di  approfondire  i  contenuti  della  materia,  che  ad  una  mancanza  di  impegno  o  di 
 attenzione. 

 In  questo  senso,  non  posso  far  altro  che  notare  che  tutta  la  classe,  salvo  rarissime  eccezioni,  non  solo  coloro  i  quali 
 hanno  raggiunto  sia  gli  obiettivi  formativi  che  quelli  cognitivi,  sono  stati  attivi  durante  le  lezioni  (con  domande 
 non  solo  di  chiarimento,  ma  anche  interventi  di  approfondimento).  La  motivazione  degli  alunni  ad  apprendere  è 
 cresciuta  durante  l’anno  e  quasi  sempre  si  sono  interessati  alle  tematiche  svolte.  In  altre  parole,  anche  nei  casi  dove 
 effettivamente si può riscontrare uno scarso livello di studio si deve sottolineare l’interesse. 

 CONTENUTI 

 KANT:  LA  CRITICA  DELLA  RAGION  PURA  E  LA  CRITICA  DELLA  RAGION  PRATICA  (RIPASSO 
 VELOCE DEI CONTENUTI DELLO SCORSO ANNO) 

 -  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 POST KANTIANO 

 -  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 dell’  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 
 -  Comte  e la legge dei tre stadi 
 -  Il positivismo darwiniano di Guyau e il suo concetto di “vita” come  forza 
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 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 visi  one 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 

 HEIDEGGER E LA FINE DELLE CERTEZZE 

 -  Heidegger:  un  inquadramento  generale  del  pensiero  di  Essere  e  tempo  (Essere-nel-mondo,  possibilità, 
 angoscia e vita autentica, essere-per-la-morte) 

 -  Heidegger: il niente in Che cos’è Metafisica? 

 Firma docente: Pesenti Gritti Martino 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
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 3.2.10  PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 

 LIBRI DI TESTO 

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

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  55 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. 

 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,  a  volte,  difficoltà  nel  comprendere  e/o  rielaborare  gli  argomenti  proposti,  cercando  tuttavia  di  trovare 
 gli strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi minimi richiesti. 

 Il  profitto  è  risultato  quindi:  tra  discreto  e  ottimo  per  quegli  alunni  che,  oltre  ad  apprezzabili  capacità  di 
 rielaborazione,  di  analisi  e  di  sintesi,  hanno  dimostrato  anche  un  impegno  attento  e  costante  nello  studio 
 individuale;  sufficiente  per  coloro  che  hanno  cercato  di  sopperire  alle  proprie  difficoltà,  aprendosi  ad  un  dialogo 
 didattico attivo; mediocre per coloro che hanno partecipato con discontinuità all’attività di studio e al dialogo. 
 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. 
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 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. 
 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 monotone. 
 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. 
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 LE DERIVATE 
 Definizione della derivata di una funzione e significato sul grafico. 
 La retta tangente al grafico di funzione. 
 Le derivate fondamentali. 
 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 derivabilità, punti di non derivabilità (  cenn  i). 

 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. 

 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. 
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 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  d’apprendimento,  della  partecipazione  e  attenzione  in  classe, 
 nonché dei risultati conseguiti nelle attività laboratoriali. 
 Per  gli  alunni  non  sufficienti,  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. 

 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 
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 3.2.11  PROGRAMMA SVOLTO 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. 

 CONTENUTI 
 LA GRAVITAZIONE 
 La fisica e la storia: eliocentrismo e geocentrismo 
 Le leggi di Keplero. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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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  non  sufficienti,  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 
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 3.2.11  PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE 

 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 
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 Idrocarburi aromatici 
 Gruppi  funzionali  (cenni  su  alogenuri,  proprietà  e  nomenclatura  di  alcoli,  aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici, 
 ammine) 

 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 
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 Presentazioni multimediali: condivisione ed esposizione 
 Attività di laboratorio (idrolisi basica dei trigliceridi) 
 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  :  51 (di cui  10 per interrogazioni e verifiche) 

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

 L'atteggiamento  classe  è  stato  caratterizzato  da  una  certa  insofferenza  per  i  tempi  e  le  modalità  dell’attività 
 didattica  e,  ad  esclusione  di  un  numero  limitato  di  studenti,  da  uno  scarso  interesse  e  una  limitata  motivazione,  che 
 ha  spesso  causato  un  rallentamento  nella  programmazione.  Anche  per  quanto  riguarda  il  clima  relazionale  mentre 
 alcuni  studenti  hanno  sempre  avuto  un  atteggiamento  positivo  e  collaborativo,  altri  hanno  avuto  comportamento 
 poco maturo e non sempre adeguato al contesto. 
 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  un  gruppo  ristretto  di  studenti  ha  raggiunto  un  livello  molto  buono  di 
 conoscenza  dei  contenuti  disciplinari  e  un  approccio  critico  alla  disciplina,  è  in  grado  di  operare  confronti  e 
 collegamenti  in  modo  autonomo  utilizzano  un  lessico  specifico;  gli  altri  hanno  raggiunto  un  livello  discreto  di 
 conoscenza,  ma  una  limitata  capacità  di  fare  autonomamente  confronti  e  collegamenti  tematici;  infine  qualche 
 studente  ha  un  livello  di  conoscenza  limitato  dei  nuclei  fondamentali  delle  disciplina  e  non  è  in  grado  di 
 individuare relazioni e connessioni se non in modo limitato e solo se guidato 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 
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 ●  Il  quadro  storico;  Roma  centro  dell’arte  barocca;  caratteri  del  linguaggio  barocco;  il  ruolo  propagandistico 
 dell’arte barocca; il ruolo centrale di Roma 

 ●  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)* 
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 Il  Romanticismo:  quadro  storico  e  cronologico;  Neoclassicismo  e  Romanticismo,  relazioni  e  contrapposizioni; 
 caratteri  e  diverse  chiavi  di  lettura;  l'artista  come  genio  e  l'anti  accademismo,  l’individualismo  e  il  sentimento 
 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*, 
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 Il bacio (le tre versioni)* 

 L’ età del Positivismo* 

 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  Café  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 
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 Impressione, levar del sole, La Grenouillère, 
 lo  studio  della  luce  nelle  diverse  condizioni  atmosferiche,  la  luce  come  fenomeno  mutevole  e 
 dinamico 

 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 ad Asnières 
 un manifesto del Neoimpressionismo 

 Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 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 
 237 - G. Courbet  Manifesto del realismo 
 245 - L. Leroy  L’esposizione Impressionista 
 247 - P.-A. Renoir  Conversazione con A. Vollard 

 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. 
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 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  PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE 

 LIBRI DI TESTO 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:  58 ore 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: 
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 ●  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 

 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 scritte 1 (valida anche per Educazione civica) 
 ●  Verifiche pratiche 1 (valida anche per Educazione civica) 

 Secondo Periodo: 
 ●  Verifiche pratiche 4 
 ●  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° 39/9 
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 3.2.14  PROGRAMMA SVOLTO di RELIGIONE 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio  23  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 

 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 
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 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 

 1.  COSTITUZIONE 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/ 
 e coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 1.  UDA: 
 “Guerra alle donne” 

 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 
 Francese 

 Lettura del romanzo e di 
 documenti sulla guerra e le 
 violenze subite dalle donne e dai 
 minori 

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

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

 Competenza digitale. 
 Competenza alfabetica 
 funzionale. 

 2.  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 

 Francese 
 Tedesco 
 Storia 

 Lo statuto degli ebrei e la 
 repubblica di Vichy 
 La memoria involontaria 
 La memoria per non dimenticare 
 Testimonianze di deportati 
 L’affaire Dreyfus 
 Tracce memoriali della Grande 
 guerra in Val Brembana 
 Testi letterari 
 Presentazione di “Se questo è un 
 uomo” di Primo Levi 
 Giorno della memoria - Progetto 
 Stolpersteine a Bergamo 
 Testimonianza della Zeitzeugin 
 Inge Auerbacher al Parlamento 
 Tedesco 
 Riconoscere l’importanza della 
 difesa dei diritti umani, contro 
 ogni forma di discriminazione 
 Il ruolo della memoria come 
 capacità di codificare, archiviare, 
 conservare e rielaborare 
 esperienze ed informazioni 
 passate 

 Competenza alfabetica 
 funzionale. Competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 

 Competenza multilinguistica. 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza. Competenza 
 digitale. 
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 3. La Costituzione 
 italiana 

 Lettura e analisi di articoli 

 Storia  Storia e struttura del testo; analisi 
 di alcuni articoli, con particolare 
 riferimento ai temi 
 dell’uguaglianza, della libertà 
 personale, del lavoro, della 
 separazione dei poteri. 
 Elezione e compiti del Presidente 
 della Repubblica. 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 alfabetica funzionale. 

 2.  SVILUPPO SOSTENIBILE 

 4. Economia circolare 
 della plastica 

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

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

 Plastica e rispetto dell’ambiente 
 I diversi tipi di plastica e il riciclo 

 Competenza matematica e 
 competenza in scienze, 
 tecnologie e ingegneria. 
 Competenza alfabetica 
 funzionale 

 5. Il progresso 

 Il progresso attraverso la 
 storia 

 Visione  di documentari 

 Analisi critica di  testi e 
 riflessioni sulla situazione 
 odierna 

 Francese 

 Inglese 

 Italiano 
 Storia 
 Filosofia 

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

 Il progresso come  processo di 
 avanzamento e di sviluppo di 
 conoscenze 
 scientifico-tecnologiche per 
 migliorare le condizioni di vita 
 dell’uomo. 

 La digitalizzazione nel mondo del 
 lavoro. 

 Elementi di criticità attraverso 
 l’analisi dei contesti filosofici delle 
 varie epoche 

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

 6. Valorizzazione, tutela 
 e promozione del 
 patrimonio 

 Percorso in itinere 

 Storia 
 dell’arte 

 Conoscenza del patrimonio 
 artistico italiano ed straniero. 

 Consultazione e ricerca  di 
 contenuti informativi 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in 
 materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali 
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 Mostra  Nulla è perduto 
 GAMeC - Bergamo 

 Visita a musei parigini 

 Donna e scultura nel XIX 
 secolo: Camille .Claudel 

 Francese 

 su siti di arte e musei  Competenza multilinguistica. 
 Competenza alfabetica 
 funzionale. 

 7.  Primo soccorso 

 Manovre pratiche di primo 
 soccorso 

 Analisi di documenti e 
 questionari informativi 

 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 

 Competenza alfabetica 
 funzionale. 

 Competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria 

 Competenza personale, sociale 
 e capacità di imparare a 
 imparare, 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza 

 8. 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. 

 3.   CITTADINANZA DIGITALE 

 9.Ricerca responsabile 
 delle fonti in rete 

 Ricerca di informazioni su 
 siti autorevoli 

 Produzione di  video 
 didattici e presentazioni 
 multimediali 

 Tutte le 
 discipline 

 Analizzare e verificare l’affidabilità 
 delle informazioni 

 Produzione di artefatti digitali 

 Competenza personale, sociale 
 e capacità di imparare a 
 imparare. 

 Competenza multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. 

 Competenza digitale 
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 QUARTO ANNO 

 1.  COSTITUZIONE 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/ 
 e coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 1.  Famiglia, famiglie 

 (Uda interdisciplinare) 

 Lettura del libro: 

 “ Il treno dei bambini”, di 
 Viola Ardone 

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

 Incontro on line con 
 l’autrice 

 Metodologia: Digital 
 Storytelling, Cooperative 
 learning 

 Prodotti multimediali 

 Storia 
 Italiano 
 Inglese 
 Francese 
 Tedesco 

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

 Il concetto di solidarietà, di aiuto 
 materiale morale , come valore 
 essenziale e inviolabile dell'uomo 
 e della comunità sociale. 

 Competenza personale, sociale 
 e capacità di imparare a 
 imparare 

 Competenza in materia di 
 cittadinanza 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza alfabetica 
 funzionale. 

 2. Fair play regole di 
 gioco 

 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 

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

 Italiano 
 Storia 
 Filosofia 
 Francese 
 Inglese 

 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 

 4. Libertà di pensiero e 
 parola  Filosofia 

 Esercitare correttamente le 
 modalità di rappresentanza, 

 Competenza alfabetica 
 funzionale 
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 Uda:  Il  pensiero scientifico 
 Storia 

 Francese 

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

 5.  Percorso sulla 
 Costituzione 

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

 Storia 
 Italiano 

  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. 

 Competenza alfabetica 
 funzionale. 

 2. SVILUPPO  SOSTENIBILE 

 6. 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 
 Inglese 

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

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

 7.  Valorizzazione 
 tutela e 
 promozione del 
 patrimonio 
 culturale 

 Storia 
 dell’Arte 

 R  ispettare e valorizzare il 
 patrimonio  culturale e dei beni 
 pubblici  comuni. 

 Competenza imprenditoriale, 
 competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza in 
 materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali 

 CITTADINANZA DIGITALE 

 8.  Ricerca responsabile 
 delle fonti in rete 

 Ricerca di informazioni su 
 siti autorevoli 

 Produzione di  video 
 didattici e presentazioni 
 multimediali 

 Tutte le 
 discipline 

 Analizzare e verificare l’affidabilità 
 delle informazioni 

 Produzione di artefatti digitali 

 Competenza personale, sociale 
 e capacità di imparare a 
 imparare. 
 Competenza multilinguistica. 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza. 
 Competenza digitale 
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 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 
 a causa della situazione di emergenza sanitaria, alcuni progetti sono stati annullati. 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 1. Sicurezza a scuola 

 Riflessione critica sulla 
 necessità di vivere in 
 sicurezza a scuola 
 Attività laboratoriali 

 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 

 2. La lingua della 
 Costituzione 

 Analisi di testi significativi 
 per il costituirsi di una 
 lingua nazionale 

 Analisi linguistica di 
 alcuni articoli della 
 Costituzione 

 Lingua e letteratura 
 italiana 
 Storia 

 Collocare l’esperienza 
 personale in un sistema di 
 regole fondato sul 
 reciproco riconoscimento 
 dei diritti garantiti dalla 
 Costituzione, a tutela 
 della persona, della collettività 
 e dell'ambiente 

 Competenza alfabetica 
 funzionale 

 Padroneggiare, con 
 chiarezza e proprietà, 
 l’uso della lingua, a 
 seconda dei diversi 
 contesti e scopi. 

 Competenza in 
 materia di cittadinanza 

 3. Progetto inclusione 

 Lettura del testo teatrale 
 in lingua francese 
 “Oranges amères” 

 Partecipazione alla 
 rappresentazione teatrale 
 Produzioni di testi 

 Francese 
 Storia 

 Riflessione critica sulla 
 discriminazione 
 Considerazioni sul tema della 
 diversità : i fattori di 
 discriminazione 

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

 4. Progetto lettura: 
 “  La Shoah dei bambini” 
 Incontro con l’autore, 
 prof. Maida 
 Lettura e analisi del libro 
 Realizzazione di artefatti 
 digitali 
 Digital storytelling 

 Italiano, Storia  Riflessioni critiche sul 
 periodo del nazismo 

 Analisi di documenti 
 concernenti bambini  ebrei 
 vittime della brutalità nazista. 

 Area linguistico- 
 comunicativa 
 Competenza 
 imprenditoriale 
 Competenza digitale 
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 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 

 1. Donna e società 

 Progetto lettura: “Lo 
 Struzzo a scuola” 

 Italiano, Storia, Inglese, 
 Francese, Tedesco, IRC 

 Ricerca di gruppo sulle donne 
 durante la Comune di Parigi 
 sul sito del museo dedicato (La 
 Commune de Paris 1871) 

 Lettura di documenti e 
 riflessione personale sul ruolo 
 della donna durante la prima e 
 seconda guerra mondiale e 
 sugli ultimi eventi  in Ucraina. 

 Marie Curie e il suo impegno 
 durante la prima guerra 
 mondiale (video) 

 Letteratura italiana: la donna e 
 l’amore nella letteratura tra 
 Ottocento e Novecento 

 Storia: l’emancipazione 
 femminile tra Ottocento e 
 Novecento 

 Il ruolo della donna durante la 
 Repubblica di Weimar e 
 durante l’epoca 
 nazionalsocialista 

 Lettura del libro “Guerra 
 alle donne”, di Michela 
 Ponzani, (UDA di 
 Educazione civica) 
 Attività di comprensione 
 e analisi del testo 
 Approfondimento 
 storico/sociale 
 Incontro con l’autrice 18 
 maggio) 
 Ricerca e consultazione 
 di siti web storici nelle 
 tre lingue straniere 
 Realizzazioni di prodotti 
 multimediali 
 Digital Storytelling 

 2. Gli intellettuali e 
 la guerra 

 Filosofia, Fisica, Italiano, 
 Storia, Inglese, Francese, 
 Tedesco 

 Lettura e analisi di testi di 
 autori sulla guerra nelle tre 
 lingue straniere e in italiano 

 Fisica: lavoro di gruppo su 
 fisici emigrati per motivi 
 razziali 

 Analisi testuale, 
 linguistica di testi 
 letterari, storici, filosofici 

 Analisi di opere e 
 movimenti artistici 

 Visione di filmati e 
 documentari 
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 Ricerca e consultazione 
 di siti web storici 

 Produzione di un 
 documento multimediale 

 3. Scienza, 
 tecnologia 
 responsabilità 

 Fisica, Francese, Tedesco, 
 Filosofia, Storia 

 L’esposizione universale e la 
 costruzione della Tour Eiffel, 
 analisi di documentari. 
 Evoluzione storica del 
 progresso 

 Il progresso in Fichte, Hegel. 
 Guyau e Schopenhauer. La 
 scienza in Heidegger di Che 
 cos’è metafisica?. 
 Fisica: lavoro di gruppo su 
 centrali elettriche, satelliti 
 Scienze: attività laboratoriali 
 sulla plastica 

 Il progresso scientifico e 
 tecnologico nell’età moderna; 
 la bomba atomica 

 Tema di attualità: emergenza 
 Coronavirus in Germania 

 Analisi testuale, 
 linguistica di testi 
 letterari, storici, 
 filosofici, scientifici 

 Visione di filmati 

 Ricerca e consultazione 
 di siti web storici, 
 scientifici. 

 Produzione di un 
 documento multimediale 

 Partecipazione a 
 videoconferenze 

 4. Modernità e 
 postmodernità: la 
 crisi delle certezze 

 Filosofia, Storia, Inglese, 
 Francese, Tedesco, 
 Italiano, IRC 

 I simbolisti 
 Movimento Dada e il 
 surrealismo 
 L’esistenzialismo 
 Marx, Nietzsche e Freud, i 
 maestri del sospetto. Lettura e 
 analisi del testo di Paul 
 Ricoeur. 
 Heidegger e l’esistenzialismo. 

 Autori a cavallo del 
 Novecento. 

 Contesto culturale della 
 società di massa. 
 Franz Kafka e la solitudine tra 
 colpa e destino 

 Analisi testuale, 
 linguistica di testi 
 letterari, storici, 
 filosofici, scientifici 

 Analisi di opere e 
 movimenti artistici 

 Visione di filmati 

 Consultazione siti web 
 specifici 
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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 
 Totale ore svolte: 102  ore per  25 

 120 ore per un’alunna 

 CLASSE: III 
 Anno scolastico:  2019/20 
 Ente/Impresa  Progetto  nr studenti 

 coinvolti 
 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 

 Discipline 
 coinvolte 

 Pon Apotech 
 Projet work 
 in presenza  25 

 inizio 
 settembre 

 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 
 Tedesco 
 Storia 
 dell’arte 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico:  2020/21 
 Ente/Impresa  Progetto  nr studenti 

 coinvolti 

 Periodo  e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 

 Discipline 
 coinvolte 

 ISREC 
 Projet work 

 Percorso in modalità 
 blended 
 (diretta  streaming  e 
 attività  individuale  di 
 approfondimento) 

 26  50 h 

 marzo 

 1.  Aggiorna le proprie 
 conoscenze e 
 competenze 
 2. Collabora con gli altri 
 membri del team al 
 conseguimento degli 
 obiettivi aziendali 

 Italiano 
 Storia 
 Francese 
 Inglese, 
 Tedesco 
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 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…  ) 

 CLASSE: V 
 Anno scolastico:  2021/22 
 Ente/Impresa  Progetto  nr 

 studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 

 Discipline 
 coinvolte 

 Collaborare  con 
 il digitale 
 Special  Edition 
 STEM 

 Italian 
 Diplomatic 
 Academy 

 Projet work 

 Percorso in modalità 
 blended 
 (diretta streaming e 
 attività individuale di 
 approfondimento) 

 26 

 1 

 12 h 
 novembre/di 
 cembre 

 70 h 

 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 

 Inglese 
 Educazione 
 civica 

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 

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

 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) 
 Disciplina: Storia 

 Lingua: Francese 

 La Prusse; le casque à 
 pointe; le Lion de 
 Belfort, le Sacré Coeur, 
 la Troisième République 
 et ses symboles. 
 La transformation 
 urbaine de Paris au 
 cours du IIe Empire; 
 les expositions 
 universelles 
 (valido anche per 
 Educazione civica - Il 
 progresso). 

 La Grande guerre. 

 Heroines dans l’histoire: 
 témoignage d’une 
 femme violée au 
 Ruanda. 

 Insegnamento gestito 
 dal docente di 
 disciplina. Approccio 
 parziale (soltanto 
 alcuni argomenti sono 
 stati svolti in lingua). 

 Fruizione e mediazione 
 didattica con materiali 
 autentici(scaffolding); 
 schede di lessico, 
 domande di 
 comprensione o quiz. 
 Analisi di fonti 
 iconografiche e 
 documenti 
 individualmente o in 
 piccoli gruppi, 
 esposizione orale per 
 tutta la classe. 
 Valutazione in itinere e 
 verifica sommativa alla 
 fine dell’anno. 

 Brevi 
 documentari 
 Fonti storiche 
 Fonti 
 iconografiche 

 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.  Certificazione 

 2020-21  B2 Lingua francese:  11 
 B2 lingua inglese:  17 
 B1 lingua tedesca: 6 

 2021-22  B2 lingua francese: 1 
 B2 lingua tedesca: 2 (in attesa di risultati) 
 C1 lingua inglese: 2 
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 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 

 Viaggi di istruzione 

 Visite guidate 

 Percorso storico-linguistico-culturale 
 relativo al programma e all’indirizzo di 
 studio. 
 Visita ai musei: Louvre, Gare d’Orsay, 
 Orangerie, Château de Versailles 

 PARIGI-VERSAILLES  4 giorni 

 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 

 Memorie della Grande Guerra in Val 
 Brembana 

 Istituto Turoldo, Zogno 
 Esperto: prof. Ivano 
 Sonzogni 

 Due ore 

 Corso di difesa personale  Istituto Turoldo 
 Esperto: 
 Paolo Locatelli 

 Dodici ore 

 Progetto pedagogista  Istituto Turoldo 
 Prof.ssa Nadia Rinaldi 

 Undici ore 

 Corso integrativo di formazione 
 “Sicurezza specifica” 

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

 Quattro ore 

 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 
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 3.11  PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 
 Il  Consiglio  di  classe  e  il  Dirigente  Scolastico  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,  nella  maggior 
 parte, 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.ssa Giancarla SPURIO 
 Visto  il  Documento  Finale  per  l’Esame  di  Stato  A.S.  2021/2022,  il  Consiglio  di  Classe  V  BL  Liceo  Linguistico 
 approva. 

 I  L  C  ONSIGLIO  DI  C  LASSE 

 Disciplina  Docente  Firma 

 1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  Marianna Molica-Franco 

 2  LINGUA e CULTURA STRANIERA 1  Carmelo Fazio 

 3  LINGUA e CULTURA STRANIERA 2  Giancarla Spurio 

 4  LINGUA e CULTURA STRANIERA 2  Michaëlle Montabrut 

 5  LINGUA e CULTURA STRANIERA 3  Valentina Paris 

 6  LINGUA e CULTURA STRANIERA 3 
 Wencke Larissa 
 Grunert 

 7  STORIA  Marianna Molica-Franco 

 8  FILOSOFIA  Martino Pesenti Gritti 

 9  MATEMATICA  Silvia Pagliuca 

 10  FISICA  Silvia Pagliuca 

 11  SCIENZE NATURALI  Alfio Origlio 

 12  STORIA DELL’ARTE  Donatella Rota Nodari 

 13  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Fabio Paolino 

 14  RELIGIONE  Sergio Brigenti 

 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 
 Nicole Tribbia 
 Sonia Rottigni 
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