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1.PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

La sezione linguistica ha ampliato l’offerta formativa dell’IIS Copernico-Luxemburg a partire dall’anno 

scolastico 2015-2016. Come previsto dal DPR15/03/2010 n.89, art. 6, comma 1, 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 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.  

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

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

lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello almeno B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3. 

Il percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consente agli studenti di fare 

esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in 

un'ottica interculturale. Per tale motivo durante il percorso liceale vengono organizzati soggiorni, scambi 

culturali e giornate linguistiche che hanno lo scopo di sviluppare e accrescere negli allievi non solo le 

abilità linguistiche e comunicative ma anche la consapevolezza delle analogie e differenze culturali che si 

palesano nel momento in cui si entra in contatto con una cultura altra.  

Durante i cinque anni è prevista la presenza di conversatori madrelingua (1ora a settimana per ogni lingua 

straniera) e dal 3° anno una materia è insegnata con metodologia CLIL. 

 

2. STORIA DELLA CLASSE  

 

La classe 5PL è attualmente composta da 20 allievi, 15 femmine e 5 maschi. Durante il biennio non sempre 

vi è stato un clima sereno e produttivo dovuto in parte alla presenza di elementi che avevano un’influenza 

negativa sul gruppo classe. Nuovi inserimenti sono avvenuti sia all’inizio del secondo anno sia all’inizio 

del terzo. All’inizio del quarto anno un’allieva si è trasferita in Germania per frequentare l’Accademia di 

Danza a Dresda.  

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto le insegnanti di matematica, tedesco e scienze naturali e ha 

cambiato tutti gli altri docenti, la maggior parte dei quali ha seguito i ragazzi fino in quinta. Le uniche 

materie in cui non vi è stata continuità sono storia dell’arte (più insegnanti si sono avvicendate nei tre 

anni), spagnolo e scienze motorie (materie per le quali vi sono state le stesse docenti in quarta e quinta.) 
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Per quel che riguarda l’atteggiamento e i rapporti interpersonali si sottolinea che malgrado alcuni si siano 

dimostrati complessivamente meno partecipi e abbiano palesato la tendenza a costituire gruppi non coesi 

col resto della classe, l'impegno e il rispetto reciproci non sono mai venuti meno. 

La classe si è inoltre dimostrata propensa all’inclusione e predisposta ad accogliere un allievo HC inserito 

a gennaio del 2019 a seguito di un episodio che lo ha visto protagonista di un’aggressione ai danni di una 

collega. Gli allievi hanno cercato di favorirne l’integrazione e comprendere il disagio e sono riusciti a 

coinvolgerlo rendendolo partecipe e stabilendo con lui un rapporto amichevole. Nonostante si fosse 

ambientato nella nuova classe e avesse empatizzato coi compagni purtroppo all’inizio del presente a.s. 

l’allievo ha palesato nuovamente atteggiamenti aggressivi che hanno determinato la decisione di un 

allontanamento definitivo dall’istituto. 

Durante il periodo di permanenza dell’alunno e dopo il suo allontanamento si è spesso discusso con gli 

studenti per confrontare i diversi punti di vista in merito alla situazione. Tutti gli allievi, seppur in modi 

diversi, hanno avuto modo di riflettere sul tema della disabilità, dell’inclusione e delle problematiche 

relazionali.  

Per quel che riguarda le attività intraprese durante il triennio gli allievi hanno dimostrato particolare 

interesse verso quelle che hanno consentito loro di vivere esperienze nei paesi in cui si parlano le lingue 

studiate e alcune di queste hanno consentito loro di svolgere anche interessanti percorsi connessi allo 

sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

Svariati studenti durante il percorso liceale hanno conseguito le certificazioni linguistiche relative alle 

lingue del corso di studi. 

Lo studio individuale è stato affrontato dai singoli in modo differente pertanto si identificano i seguenti 

gruppi di livello relativi al raggiungimento degli obiettivi di fine percorso: 

- Un primo gruppo composto da studenti che si sono impegnati in modo costante, che hanno saputo 

dare un apporto critico e personale al dialogo educativo raggiungendo risultati molto buoni in tutte 

o quasi tutte le materie; 

- Un secondo gruppo che ha lavorato in modo corretto, con interesse e partecipazione, raggiungendo 

una preparazione più che soddisfacente; 

- Un terzo gruppo che ha raggiunto una preparazione sufficiente pur avendo dimostrato interesse 

discontinuo e difficoltà durante il percorso. 
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2.1 DOCENTI 

 

                                          DOCENTI 

  

DISCIPLINA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

  

CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura italiana RONCA Antonello 

 

RONCA Antonello 

 

RONCA Antonello 

Lingua e cultura straniera 1 

Inglese 

DIPALMA 

Donatella 

DIPALMA 

Donatella 

DIPALMA 

Donatella 

Conversazione Lingua str. 1 

Inglese 

TAYLOR Benjamin 

Pyrs 

TAYLOR Benjamin 

Pyrs 

LUCÀ Katia 

/BARBERO Paolo 

Lingua e cultura straniera 2 

Tedesco 

INDRACCOLO 

Annarita 

INDRACCOLO 

Annarita 

INDRACCOLO 

Annarita 

Conversazione Lingua str. 2 

Tedesco 

EXNER Raffaela WAIBLINGER Niina KERSCHGENS 

Anneliese 

Lingua e cultura straniera 3 

Spagnolo 

BECCHIO Maria 

Luisa 

VINCI Tania VINCI Tania 

Conversazione Lingua str.3 

Spagnolo 

PARDO 

CALABUIG Ana 

RODRIGUEZ Ruth AGUILAR Sandra 

Storia TAMBURRO 

Ferdinando 

TAMBURRO 

Ferdinando 

TAMBURRO 

Ferdinando 

Filosofia TAMBURRO 

Ferdinando 

TAMBURRO 

Ferdinando 

TAMBURRO 

Ferdinando 

Matematica  CHIATELLO 

Antonella 

CHIATELLO 

Antonella 

CHIATELLO 

Antonella 

Fisica SOZZI Adriana SOZZI Adriana SOZZI Adriana 

Scienze naturali NEIROTTI Paola NEIROTTI Paola NEIROTTI Paola 

 Storia dell’arte SCHINETTI Giulia PARODI Serena DE MARCO 

Carolina Antonella 

Scienze motorie e sportive MAGNONE Carla PENTENERO 

Simonetta 

PENTENERO 

Simonetta 

Religione /Attività alternativa SANTAMARIA 

Francesco 

SANTAMARIA 

Francesco 

SANTAMARIA 

Francesco 

Sostegno /   
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2.2 STUDENTI  

 

STUDENTI 

inizio anno fine anno 

da classe  

precedent

e 

Ripetent

i 

TOTAL

E 

ammessi alla classe successiva 

Non   

ammessi 
Ritirati 

senza 

sospensione del 

giudizio 

con 

sospensione 

del giudizio 

a.s. 2017/2018  22 0 22 21 1 0 0 

a.s. 2018/2019   21* 0 21     21** 0 1   

a.s. 2019/2020 21 0 21      20***       

 

*A partire dall’a.s. 2018/2019 un’allieva inizia a frequentare l’accademia di danza in Germania. La sua 

frequenza presso l’istituto nella classe quarta è pertanto interrotta. 

**Ad anno già avviato viene inserito nella classe un allievo proveniente da altra classe dello stesso 

istituto.   

*** A seguito della decisione del Consiglio d’Istituto l’allievo è stato allontanato dall’istituto.            

 

2.3 EVENTUALI ALLIEVI BES - DSA:  

2.4  
DSA 1  

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE PROGRAMMATE E REALIZZATE CON LA CLASSE 

NEL  2019/2020 

 

 

3.1 ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E /O PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Non è stato possibile svolgere attività di approfondimento e/o percorsi interdisciplinari a causa 

dell’emergenza Covid 19 in quanto la Dad ha impedito ai docenti di poter predisporre percorsi 

interdisciplinari e di realizzare attività extra-curriculari già programmate. 

 

 

  3.2 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  

   

DISCIPLINA Ore annuali previste 

Ore effettivamente svolte 

in presenza fino al 21 

febbraio 2020 

Ore 

conteggiate 

didattica a 

distanza fino 

al 25 maggio 

2020 

Lingua e letteratura italiana 132 73 23 

Lingua e cultura straniera 1 

Inglese 
99 60 30 

Conversazione Lingua str. 1 

Inglese 
33 (in compresenza) 13 7 

Lingua e cultura straniera 2 132 64 37 
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Tedesco 

Conversazione Lingua str.2 

Tedesco 
33 (in compresenza) 20 0* 

Lingua e cultura straniera 3 

Spagnolo 
132 76  22 

Conversazione Lingua str. 3 

Spagnolo 
33 (in compresenza) 20 7 

Storia 66 41  8 

Filosofia 66 41  2 

Matematica  66 37 13 

Fisica 66 40 20 

Scienze naturali 66 40 17 

 Storia dell’arte 66 36 16 

Scienze motorie e sportive 66 30  8 

Religione /attività altern. 33 18  2 

Totale 990 556 196 

 

*incompatibilità di orario con altra scuola presso cui la docente è in servizio. 

 
 
3.3 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CULTURALI  

(Conferenze, mostre, seminari, spettacoli e concerti ecc. 

 

● Incontro EU Back to School                 

● Spettacolo teatrale in lingua inglese BREXIT 

● Spettacoli teatrali in lingua spagnola La vida es sueño, I quadri di Goya 

● Spettacoli teatrali in lingua italiana La locandiera, Mistero buffo, Sulle streghe, Rumori fuori 

scena, I giganti della montagna 

● Visita alla mostra di Picasso – Genova 

● Partecipazione alla Giornata linguistica 

● Progetto Martina – Prevenzione tumori 

● Visita all’Orto botanico 

● Visita all’acquedotto della Città di Torino 

● Partecipazione al corso di Primo Soccorso 

● Teatrazione, laboratorio di attività circensi 

                   

3.4  VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE/SCAMBI (in Italia e/o all’estero)  

 

● Settimana bianca a Claviere, sicurezza in montagna 

● Soggiorno studio a Norimberga 
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● Visita ai mercatini di Innsbruck 

● Un allievo ha preso parte al Delegate Course dell’Associazione Diplomatici nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2019, in lingua inglese, propedeutico all’evento di simulazione ONU 

internazionale “Change the World Model United Nations”, che si è tenuto a New York dal 27 

marzo al 3 aprile 2019 presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite. 

● Un’allieva ha partecipato a un’attività di scambio a Valencia durante l’a.s. 2018/2019. 

 

Si segnala, inoltre, che due allievi hanno svolto un periodo di studio all’estero della durata di 6 mesi: 

il primo in Australia e Nuova Zelanda (a.s. 2017/2018), il secondo a Berlino (a.s. 2018/2019). 

 

 

4. ATTIVITA’, PERCORSI E I PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”, REALIZZATI IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI 

DEL PTOF. 

 

Soltanto in quest’ultimo a.s. a cura del docente di Storia e Filosofia sono state esaminate alcune “schede 

di approfondimento” proposte dal manuale di storia in uso (Giardina Sabbatucci-Vidotto:I mondi della 

storia, vol.2° e 3°, Editori Laterza) . Nello specifico sono stati individuati i seguenti temi: 

 

nel Secondo volume 

1. I diritti di cittadinanza, pag.273-273 
2. Patria e nazione, pag.300-301 

3. Il suffragio elettorale, pag.364-365 

4. Il suffragio femminile, pag 464-465 

5. Il sistema parlamentare, pag.512-513 

 

Nel Terzo volume 

6. Lo stato e la forza, pag. 86 

7. Stato e Chiesa in Italia, pag.190-191 

8. L’ONU e i suoi poteri, pag.310-311 

  

Ad integrazione del piccolo percorso di orientamento della facoltà di Giurisprudenza svoltosi in Istituto 

nella mattinata del 26-11-2019 sul tema” Diritto di cittadinanza, diritto di residenza”, la classe ha 

partecipato alle attività inerenti il tema: “Senza casa senza diritti”. 

 

  

ATTIVITA’, PROGETTI ORE SVOLTE ANNO 

SCOLASTICO 

ALLIEVI 

COINVOLTI 

Incontro sulle Mafie con Salvatore 

Borsellino – Associazione Le Agende 

Rosse 

 

2 

 

2017/2018 

 

Alcuni 

Didattica innovativa e Giustizia in 

collaborazione con il Dipartimento di 

Giurisprudenza UNITO 

2 2019/2020 Tutta la classe 

Treno della Memoria 5 giorni 2019/2020 8 allievi 
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5. INSEGNAMENTO CLIL 

 

- Sono state attuate le seguenti attività CLIL con docenti di discipline non linguistiche (DNL) che hanno 

la formazione sia per quanto riguarda le competenze linguistiche sia per quanto riguarda le competenze 

metodologiche. 

È stato applicato il metodo CLIL in lingua inglese nella materia fisica durante tutto il triennio. In 

particolare, sono stati affrontati quasi tutti gli argomenti attraverso attività specifiche quali visione di 

filmati, animazioni, diapositive, risoluzione partecipata di problemi. Gli argomenti della disciplina sono 

stati trattati in modo essenziale, puntando all’acquisizione dei concetti base e della terminologia specifica 

sia in lingua italiana che in lingua inglese.  

Il testo delle verifiche scritte è stato proposto sempre in lingua inglese, lasciando agli studenti la facoltà 

di scegliere se relazionare in inglese o in italiano. Anche nelle interrogazioni si è lasciata agli studenti la 

facoltà di esporre in lingua inglese o in lingua italiana a propria scelta.  Tuttavia, nella valutazione, si è 

sempre tenuto conto dello sforzo compiuto nell’esporre la materia nella lingua straniera, in modo tale da 

far vivere alla classe la metodologia CLIL come un’opportunità di arricchimento della propria formazione 

culturale e linguistica. 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO  

 

   La classe ha svolto i percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento previsti dalla scuola, 

secondo la seguente tabella: 

 

 
ATTIVITA’ DESCRIZIONE ENTE FORMATIVO n. ORE ALLIEV

I  

Classe 

Corso per la 

sicurezza 

Attività preliminare Piattaforma MIUR 4 Tutti terza 

Corso presso il 

Castello di 

Rivoli 

Presentazione delle 

opere esposte  

Castello di Rivoli – 

Museo Arte 

Contemporanea 

14/22/25/29/3

0 

Tutti  terza 

Corso 

biotecnologie 

Attività laboratoriale ACMOS 4 Tutti terza 

Soggiorno 

studio Malaga 

Corso di lingua e 

attività laboratoriali 

Istituto Andalusì de 

Español  

5/29 Alcuni terza 

Esperienza 

estiva a Malaga 

Attività varie Instituto Andalusì 

de Español 

72/200 Due terza 

Progetto 

UNESCO 

Consapevolezza del 

patrimonio culturale 

e ambientale 

Scu.Ter / Centro 

UNESCO Torino 

16/19/21 tutti terza 

Sporting Club Attività sportive CH4 Sporting Club 13 Uno terza 

Biblioteca Attività varie Biblioteca “G. 

Arpino”, Nichelino 

24 Uno terza 

ACI  Automobile Club 

Italia 

50 Uno terza 

AGS per il 

territorio 

 Oratorio Agnelli 80 Uno terza 

Servizio presso Attività varie Parrocchia Beati 105 Due terza 
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Comunità 

parrocchiale 

Parroci 

Servizio presso 

Comunità 

parrocchiale 

Attività varie Parrocchia Gesù 

Redentore 

80 Uno terza 

Soggiorno 

studio 

Norimberga 

Corso di lingua e 

attività laboratoriali 

DID-Institut 20 Alcuni quarta 

School of 

Enterprise - 

Malta 

Lezioni teoriche di 

lingua inglese in BA 

+ progetto 

pomeridiano “Crea 

l’impresa” 

AMCM 40 Alcuni quarta 

Spiegate le Vele Attività didattica in 

ambiente marino 

Scuola di Vela 40 Alcuni quarta 

Attività 

Orientamento 

Orientamento in 

entrata 

IIS Copernico 

Luxemburg 

3/12/14/17/20 

 

Alcuni terza/quarta 

 

 

7.CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III (anno scolastico 2017-18) E DELLA CLASSE 

IV (anno scolastico 2018-19)  

 

Si rimanda alla tabella E. 

 

8. DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E COINVOLGIMENTO 

DEGLI STUDENTI  

 

La didattica a distanza è stata avviata a partire dall’inizio di marzo. Gli allievi si sono dimostrati da subito 

motivati e collaborativi proponendo anche l’uso della piattaforma Discord per poter svolgere audio 

lezioni.  

Le lezioni sono proseguite con regolarità per quasi tutte le materie utilizzando le seguenti modalità: 

● Registro elettronico ARGO 

● Posta istituzionale 

● Google MEET 

● Google Classroom 

La partecipazione degli allievi è stata regolare. Gli studenti che talvolta non hanno potuto partecipare ne 

hanno dato comunicazione agli insegnanti.  

 

9.VALUTAZIONE  

 

9.1 CRITERI ADOTTATI  

Elementi caratterizzanti la valutazione: conoscenza dei contenuti disciplinari, capacità di relazione logica 

e di sintesi, capacità di rielaborazione delle conoscenze, proprietà espositiva, partecipazione al lavoro 

didattico in classe e a distanza in termini di frequenza, puntualità nel rispetto delle scadenze, disponibilità 

al dialogo educativo. 

Per la valutazione del periodo di Didattica a distanza si farà riferimento alle griglie di valutazione 

approvate dal Collegio Docenti in data 11 maggio 2020 e allegate al Documento. 
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9.2PROCESSI ATTIVATI PER IL RECUPERO, IL SOSTEGNO, L’INTEGRAZIONE 

 

Durante il periodo di didattica in presenza l’attività di recupero delle carenze riscontrate è stata svolta in 

itinere da tutti gli insegnanti quando necessario. A partire dal mese di gennaio 2020 sono stati attivati 

sportelli pomeridiani facoltativi interrotti a causa dell’emergenza Covid 19. 

 

 

9.3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE (IN PRESENZA E A DISTANZA) SVOLTE 

DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA  

 

 

Materia 

 

N° 

verifiche 

orali 

 

N° verifiche 

scritte 

 

N° verifiche 

pratiche 

Tipologie di prove 

prevalentemente usate 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 

 
1, 3, 8 

Lingua e cultura 

straniera1- Inglese 
4 6 

 
1, 3, 8 

Lingua e cultura 

straniera2 - Tedesco 
3 4 

 
1,3,8 

Lingua e cultura 

straniera 3 - 

Spagnolo 

3 

+2 

conversazi

one 

5 

 

1, 3, 8 

Storia 2 1  1,15, 18 

Filosofia 2   1 

Matematica 2 1  1, 14, 15 

Fisica 3 3  1, 10, 11, 12, 14, 15 

Scienze naturali 2 4  1, 7, 11, 15, 18 

Storia dell’arte 2  2 
 1, 2, 18 

 

Scienze motorie e 

sportive 
 1 

 

4 
18, 19 

Religione/attività 

altern. 
  

 
 

 

  

1. Interrogazione 

2. Interrogazione semistrutturata con obiettivi predefiniti 

3. Tema 

4. Traduzione da lingua classica/straniera in italiano 

5. Traduzione in lingua straniera 

6. Dettato 

7. Relazione 

8. Analisi di testi 

9. Saggio breve 
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10. Quesiti vero/falso 

11. Quesiti a scelta multipla 

12. Integrazioni/completamenti 

13. Corrispondenze 

14. Problema 

15. Esercizi 

16. Analisi di casi 

17. Progetto 

18. Quesiti a risposta aperta 

19. Test pratici 

 

 

9.4 SIMULAZIONI PROVE DI ESAME  

 

Non è stato possibile svolgere le simulazioni delle prove di esame già programmate a causa 

dell’emergenza Covid 19. 

 

9.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Le valutazioni delle diverse prove hanno costituito l’insieme di dati/valori indispensabili per le valutazioni 

di fine anno scolastico nelle singole discipline e quindi per il calcolo della media complessiva; questa ha 

costituito il parametro fondamentale per l’attribuzione del punteggio del credito, a sua volta condizionato, 

sia pure in misura meno evidente, da altri parametri, quali soprattutto la motivazione e l’interesse ed anche 

la frequenza (almeno quando non condizionata da fattori non dipendenti dalla volontà degli studenti).  

 

10. PROFILO DELLA CLASSE  

La classe si compone di 20 allievi. Nella maggior parte dei casi gli studenti si conoscono fin dalla prima 

e hanno dunque condiviso tutti i momenti del percorso liceale.  

Dal punto di vista disciplinare gli allievi sono complessivamente corretti e rispettosi delle regole; anche 

la frequenza è stata regolare da parte di tutti. Malgrado ciò la classe non si è mai dimostrata completamente 

coesa e le difficoltà relazionali hanno fatto emergere la suddivisione in piccoli gruppi. Nel corso del 

triennio gli insegnanti hanno sottolineato in più occasioni una difficoltà a interagire in modo proficuo con 

il gruppo classe, salvo alcuni elementi che hanno sempre manifestato interesse e curiosità.  

Durante il periodo di DaD tutti gli insegnanti hanno potuto constatare impegno e serietà da parte degli 

allievi e anche il dialogo educativo è migliorato. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno risposto con entusiasmo alle opportunità offerte dalla scuola per 

svolgere attività di studio all’estero: diversi hanno partecipato al soggiorno studio a Malaga (a.s. 

2017/2018) e quasi tutti al soggiorno studio a Norimberga (a.s. 2018/2019). Nell’a.s. 2018/2019, inoltre, 

sette allievi hanno partecipato alle attività promosse dalla School of Enterprise di Malta valide anche ai 

fini PCTO e svoltesi in lingua inglese. 

Si segnalano anche le esperienze di studio all’estero della durata di 6 mesi svolte da due allievi: una in 

Australia e Nuova Zelanda (a.s. 2017/2018), l’altra a Berlino (a.s. 2018/2019). 

 

Durante il presente a.s., infine, otto allievi hanno intrapreso un percorso educativo e culturale per 

partecipare al viaggio Treno della Memoria (febbraio 2020). 
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Alcuni studenti hanno ottenuto certificazioni linguistiche in spagnolo (DELE B1/B2), in tedesco (Goethe-

Zertifikat B1/B2) e in inglese (Cambridge PET/ First).  

 

ALLEGATI 

 

A. Programmi d’esame 

B. Relazioni disciplinari 

C. Griglie di valutazione della DaD  

D. Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO) (a disposizione solo della 

Commissione di Esame) 

E. Credito scolastico della classe III e della classe IV (a disposizione solo della Commissione di 

Esame)  

 

Torino, 25 maggio 2020 

 

    Il Consiglio di Classe  

    

Materia Insegnante    Firma 

Lingua e letteratura italiana RONCA Antonello Firmato in originale 

Lingua e cultura straniera 1 

Inglese 

DIPALMA Donatella Firmato in originale 

Conversazione Lingua str. 1 

Inglese 

BARBERO Paolo Firmato in originale 

Lingua e cultura straniera 2 

Tedesco 

INDRACCOLO Annarita    Firmato in originale 

Conversazione Lingua str. 2 

Tedesco 

KERSCHGENS Anneliese Firmato in originale 

Lingua e cultura straniera 3 

Spagnolo 

VINCI Tania Firmato in originale 

Conversazione Lingua str. 3 

Spagnolo 

AGUILAR Sandra Firmato in originale 

Storia TAMBURRO Ferdinando Firmato in originale 

Filosofia TAMBURRO Ferdinando Firmato in originale 

Matematica  CHIATELLO Antonella Firmato in originale 

Fisica SOZZI Adriana Firmato in originale 

Scienze naturali NEIROTTI Paola Firmato in originale  

Storia dell’arte 
DE MARCO Carolina 

Antonella 

Firmato in originale 

Scienze motorie e sportive PENTENERO Simonetta Firmato in originale 

Religione /attività altern. SANTAMARIA Francesco Firmato in originale 

Sostegno - Firmato in originale 

 

mailto:TOIS06400E@istruzione.it
mailto:TOIS06400E@pec.istruzione.it


 
 

C.so Caio Plinio 2 - 10127 Torino - Tel: 011616197 - 011618622 
email: tois06400e@istruzione.it  -  PEC: tois06400e@pec.istruzione.it 

sito: www.copernicoluxemburg.gov.it-  C.F.: 97796270011 
13/83 

 

 

ALLEGATI  

ALLEGATO A 
 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

ALLEGATO B 
 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
   

ALLEGATO C 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA E DEI 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

(Approvate dal Collegio Docenti in data 11 maggio 2020) 

 

ALLEGATO D  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ ORIENTAMENTO 
(a disposizione solo della Commissione di Esame) 
 

ALLEGATO E 

CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE III E DELLA CLASSE IV (a disposizione 

solo della Commissione di Esame)  
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                                              Anno Scolastico 2019/2020 

 
 

Esame di Stato 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 
 

 

 

PROGRAMMI DI ESAME DELLE DIVERSE DISCIPLINE  
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PROGRAMMA DI ESAME LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

LIBRO DI TESTO: G. Baldi, S. Giusto, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Dal 

Barocco al Romanticismo, vol. 2 e Dall’età post-unitaria ai giorni nostri, vol. 3, Pearson - Paravia 

 

Volume 2 

 POLEMICA CLASSICO-ROMANTICA pp. 611 

·         Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni pp. 612 

ALESSANDRO MANZONI 

vita pp. 644 

poetica (slide) 

·         L'utile, il vero, l'interessante pp. 651 

·         *In morte di Carlo Imbonati vv. 207 (Sentir e meditar) 

Inni sacri p. 654 

Odi civili p. 661 

·         Il cinque maggio pp. 662 

tragedie pp. 668-70 (no trama Conte di Carmagnola) 

·         Adelchi, coro atto IV (morte di Ermengarda) pp. 671 

Promessi sposi 

·         *Introduzione. «genti meccaniche e di piccol affare» e la lingua 

·         redazioni e questione della lingua pp. 690 

·         Il «sugo» della storia e la «provida sventura» pp. 686 e 715 

silenzio di M. e Storia della colonna infame pp. 723 

 GIACOMO LEOPARDI 

vita pp. 738 

pensiero e poetica pp. 744 à slide 

Leopardi e il romanticismo pp. 758 

Canti pp. 761-67 

·         cenni a due Canzoni: *Ad Angelo Mai vv. 76-90 (su Colombo) e Ultimo canto di Saffo vv. 

50-54 

·         L'infinito pp. 768 

·         La sera del dì di festa pp. 772 
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·         A Silvia pp. 782 

·         La quiete dopo la tempesta pp. 788 

·         Il sabato del villaggio pp. 792 

·         confronto con Montale, La farandola dei fanciulli sul greto pp. 797 

·         Canto notturno di un pastore errante dell'Asia pp. 799 

·         Il passero solitario pp. 805-07 

·         La ginestra p. 818 lettura non analitica 

Operette morali 

·         Dialogo della Natura e di un islandese pp. 834 

·         Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere pp. 852 

  

Volume 3 

NATURALISMO FRANCESE 

Precursori: Balzac e Flaubert p. 65 

 EMILE ZOLA 

poetica p. 66 

 GIOVANNI VERGA 

vita 

poetica e tecnica narrativa p. 94 

● Lettera a Farina: impersonalità e regressione (testo aggiunto) 

visione della realtà e concezione della letteratura p. 97 

Vita dei campi 

● Rosso Malpelo p. 101 

● La lupa p. 157 

Novelle rusticane 

● La roba p. 137 

I Malavoglia lettura integrale 

 DECADENTISMO 

visione del mondo decadente e la poetica pp. 166-69 

decadentismo e romanticismo, decadentismo e naturalismo pp. 174 e 178 

 CHARLES BAUDELAIRE 
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Fiori del male 

● Corrispondenze p. 192 

● L’albatro p. 194 

 PAUL VERLAINE 

Un tempo e poco fa 

● Languore p. 201 

 GIOVANNI PASCOLI 

vita 

visione del mondo e la poetica pp. 280-87 

● Una poetica decadente (da Il fanciullino) p. 287 

Myricae 

● Arano p. 302 

● X Agosto p. 304 

● L'assiuolo p. 307 

● Temporale p. 311 

● Novembre p. 313 

● Il lampo p. 315 

Poemetti 

● Italy p. 319 

Canti di Castelvecchio 

● Il gelsomino notturno p. 324 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

vita 

Il piacere 

● Il verso è tutto (testo aggiunto) 

● Un ritratto allo specchio: Andrea ed Elena p. 238 

Le vergini delle rocce 

● Il programma politico del superuomo p. 246 

Alcyone 

● La siera fiesolana p. 257 

● La pioggia nel pineto p. 261 

Il notturno (un frammento) p. 273 

 ITALO SVEVO 

vita 
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La coscienza di Zeno lettura integrale 

 LUIGI PIRANDELLO 

vita 

visione del mondo e poetica 

● Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) p. 484 

● Lo strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia Pascal) 

Novelle per un anno 

● Ciaula scopre la luna p. 490 

● Il treno ha fischiato… (p. 497 

● La giara (testo aggiunto) 

con visione del film Kaos dei fratelli Taviani tratto da alcune novelle 

romanzi 

Il fu Mattia Pascal lettura integrale 

Uno, nessuno e centomila 

○ «Nessun nome» p. 531 

Maschere nude: le tre fasi del teatro (grottesco, metateatro, miti) 

● Sei personaggi in cerca d’autore 

○ La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio p. 557 

● Enrico IV visione integrale dello spettacolo (regia di F. Branciaroli) p. 562 

UMBERTO SABA 

vita 

Canzoniere 

·         A mia moglie p. 661 

·         La capra p. 664 

·         Città vecchia p. 667 

·         Amai p. 669 

·         Ulisse p. 671 

 GIUSEPPE UNGARETTI 

vita 

L’allegria 

·         In memoria p. 690 

·         Il porto sepolto p. 692 

·         Fratelli p. 694 

·         Veglia p. 695 

·         I fiumi p. 697 
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·         San Martino del Carso p. 700 

·         Mattina p. 703 

·         Soldati p. 704 

EUGENIO MONTALE 

vita 

Ossi di seppia 

·         I limoni p. 738 

·         Non chiederci la parola p. 741 

·         Meriggiare pallido e assorto p. 743 

·         Spesso il male di vivere ho incontrato p. 745 

·         Cigola la carrucola del pozzo p. 748 

·         La farandola dei fanciulli sul greto p. 797 vol. 2 (confronto con Leopardi) 

Le occasioni 

·         Non recidere, forbice, quel volto p. 751 

·         La casa dei doganieri p. 753 

Satura 

·         Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale p. 767 
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PROGRAMMA DI ESAME LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Libro di testo: White Spaces 2, Deborah J. Ellis, Loescher editore  

 

Unit 4 – The Romantic Age 

The Romantic Age 1780-1830 (dispensa fornita agli studenti pp. 1-13) 

- The Historical context, the Socio-cultural context, the development of British literature 

The Cultural Context, Key Authors and Texts (pp.26-29) 

William Blake, biography (p. 526) 

● The Ecchoing Green (p. 30-31) 

● The Garden of Love (p.32-33) 

● London, testo condiviso su Classroom 

● Blake’s vision of Life, Complementary opposites (pp.33-34) 

William Wordsworth, biography (p. 540) 

● I wandered lonely as a cloud (p.35-37) 

● The Manifesto of English Romanticism, the Preface to Lyrical Ballads (pp. 38-39) 

Samuel Taylor Coleridge, biography (p. 528) 

● The Rime of the Ancient Mariner – Part I (pp. 44-50) 

Mary Shelley, biography (p. 536)  

● Mary Shelley’s introduction to the 1831 edition of Frankenstein, documento condiviso su 

Classroom 

● Frankenstein, or the Modern Prometheus (pp. 75-82) 

- Text One, from Chapter 5 

- Text Two, from Chapter 16 

 

Unit 5 – The Age of Industrialisation 

The 1800s (1830-1900) (dispensa fornita agli studenti pp. 1-6, 10-20) 

- The Historical context, the Socio-cultural context, the development of British literature 

The Cultural Context, Key Authors and Texts (pp.142-145) 

Charlotte Brontë, biography (p. 526) 

● Jane Eyre (pp. 151-159) 

- Text One, from Chapter 5 

- Text Two, from Chapter 11 

Emily Brontë, biography (p. 526) 

● Wuthering Heights (pp. 160-164) 

- Text from Chapter 5 

Charles Dickens, biography (p. 529) 

● David Copperfield (pp. 165-168) 

- Text from Chapter 11 

● Hard Times (pp. 169-173) 

- Text from Chapter 5 

● Oliver Twist (pp. 174-177) 

- Text from Chapter 2 

Robert Louise Stevenson, biography (p. 537-538)  

● The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pp. 184-188) 

- Text from Chapter 10 

Oscar Wilde, biography (pp. 538-539)  
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● The Preface to The Picture of Dorian Gray, documento condiviso su Classroom 

● The Picture of Dorian Gray (pp. 195-204) 

- Text One from Chapter 2 

- Text 2 from Chapter 20 

● The Importance of Being Earnest 

- The interview, documento condiviso su Classroom 

 

Unit 6 – The First Half of the 20th Century 

The First Half of the 20th Century (1901-1945) (dispensa fornita agli student pp. 1-18) 

- The Historical context, the Socio-cultural context, the development of British literature 

The Cultural Context, Key Authors and Texts (pp.262-266) 

Joseph Conrad, biography (p.528) 

● Heart of Darkness (pp. 267-273) 

- Text One from Part II 

- Text Two from Part III 

Rupert Brooke, biography (p. 527) 

● The Soldier (pp. 285-288) 

Wilfred Owen, biography (p. 535) 

● Exposure (pp. 289-296) 

Siegfried Sassoon, biography (p.536) 

● Suicide in the Trenches (pp. 297-299) 

James Joyce, biography (p. 532) 

● Dubliners (pp. 300-307) 

- Eveline 

- The Dead, documento condiviso su Classroom 

● Ulysses (pp. 308-314) 

- Text Two from Episode 18 

Virginia Woolf, biography (p. 539-540) 

● Mrs Dalloway (pp. 322-326) 

George Orwell, biography (p.534)  

● Nineteen Eighty-Four (pp. 333-340) 

- From Part III, Chapters 4-5 

 

Agli allievi è stato richiesto di leggere in versione integrale  

- Frankenstein, Mary Shelley 

- Heart of Darkeness, Joseph Conrad 

- Dubliners, James Joyce 

 

Programma di conversazione  

Durante l’anno gli allievi hanno avuto due insegnanti di conversazione: 

- Dal 2/10/2019 al 15/01/2020 Lucà Katia, con la quale la classe ha lavorato sulla preparazione agli 

esami di certificazione First e Advanced; 

- Dal 12/02/2020 Barbero Paolo, col quale la classe ha potuto lavorare prevalentemente durante il 

periodo di didattica a distanza, concentrandosi sulla conversazione in lingua su temi di attualità. 

Data la situazione di emergenza legata al Covid 19 a partire da video selezionati da siti quali TLDR News 

e The Guardian si sono approfondite le tematiche relative al Lockdown e alle misure di prevenzione 
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adottate negli altri paesi europei e in particolare nel Regno Unito, invitando i ragazzi ad evidenziare tratti 

simili e differenze. Gli allievi sono stati anche invitati ad esprimere il proprio parere e le proprie riflessioni 

a riguardo. 

Allo scopo di favorire l’ampliamento lessicale e lo sviluppo della micro-lingua il conversatore ha inoltre 

proposto agli allievi la discussione di alcuni degli argomenti trattati nell’ambito delle lezioni CLIL. 

Ha infine affiancato la docente durante le interrogazioni finali sul programma svolto.  
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PROGRAMMA DI ESAME LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

Testo adottato: Nicht nur Literatur leicht-Principato 

 

ROMANTIK: Aeltere oder Fruehromantik 

                        Jüngere oder Spätromantik 

 

NOVALIS: Hymne an die Nacht 

 

JAKOB UND WILHELM GRIMM: Merkmale des Volksmärchen 

                                                           Sterntaler 

 

DAS JUNGE DEUTSCHLAND 

 

GEORG BÜCHNER: Woyzeck 

                                    Woyzeck: Sterntaler 

 

NATURALISMUS 

 

G. HAUPTMANN: Bahnwärter Thiel 

 

IMPRESSIONISMUS - SYMBOLISMUS 

 

HUGO VON HOFMANNSTHAL: Ballade des äußeren lebens 

                                                          Die Beiden 

 

RAINER MARIA RILKE:Herbsttag 

                                           Herbst 

 

THOMAS MANN:Tonio kroeger 

 

HERMANN HESSE: Der Steppenwolf 

 

DIE PHASEN DES EXPRESSIONISMUS 

 

FRANZ KAFKA: Die Verwandlung 

                              Vor dem Gesetz 

                              

GEORG HEYM: Der Gott der Stadt 

 

DIE NAZIZEIT 

EXIL-INNERE EMIGRATION-NATIONALSOZIALISTISCHE LITERATUR 

 

BERTOLT BRECHT: Die Moritat von Mackie Messer 

                                    Leben des Galilei 
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Nel primo trimestre la classe è stata preparata per affrontare la certificazione “Zertifikat B1” 

Testo adottato: Ok Goethe Zertifikat B1-Loescher 

 

Lettura integrale in italiano: H.Hesse-Il lupo della steppa 

                                             H.Boell-L’onore perduto di Katharina Blum 

 

Film in lingua con sottotitoli: Rosenstrasse  

 

Ascolto su deutsche welle:  Corona - eine Gefahr für die Demokratie? 

 

                                            La lunga estate di Hermann Hesse 

 Video DaD                         Geschichte der Menschenrechte 

                                            Bundestag: Was ist das? 

                                            Max Raabe stellt Brecht vor 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE TEDESCA 

 

Docente: Anneliese Kerschgens 

 

Landeskunde 

Deutsche Geschichte: Der Nationalsozialismus, Die Grundrechte (Artikel 1-20) des Deutschen 

Grundgesetzes, die Teilung Deutschlands (BRD/DDR) 

Trailer zum Film: „Erich Kästner und der kleine Anton“ 

Film: “Die Rosenstraße” 
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PROGRAMMA DI ESAME LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 
Testo: En un lugar de la literatura, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, De Agostini. 

Docente: TANIA VINCI 

Conversazione: SANDRA AGUILAR 

 

TRIMESTRE: 

Contenuti grammaticali: 

- Ripasso dei temi del passato, del condizionale, del futuro, del congiuntivo presente e 

dell’imperativo 

Letteratura: 

- El Siglo XIX: contexto histórico, social y cultural; 

- El Romanticismo; 

- Gustavo Adolfo Bécquer, vida y obras. Lecturas y comentarios de los siguientes textos: 

Rimas (rimas IV, XI, XXI, XXXVIII, LXIX, fotocopias); Leyendas (El monte de las Ánimas, 

pagg. 208-209); 

- José Zorrilla. Don Juan Tenorio. Lectura y comentario del texto acto IV, escena III (pagg. 200-

201); 

- Realismo y Naturalismo; 

- Leopoldo Alas “Clarín”. La Regenta. Lectura y comentario de los siguientes fragmentos: 

capítulo III (pagg. 234-235), capítulo XXVIII (pagg. 236-237);  

- Finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX: la Restauración (el reinado de Alfonso XIII, la 

crisis de 1917, la guerra en Marruecos), la dictadura de Primo de Rivera, el «desastre» de ’98, 

los últimos de Filipinas; 

- El Modernismo; 

- Rubén Darío, vida y obras. Lectura y comentario del texto Sonatina (pagg. 260-261); 

- La Generación de ’98; 

- Miguel de Unamuno. La nívola y Niebla. Lectura: capítulo XXXI (pagg. 276-277); 

- Antonio Machado, vida y obras. Lectura y comentario de los siguientes textos: Campos de 

Castilla, poema XXIX (fotocopias) y poema CXXV (pag. 287); 

- Ramón del Valle-Inclán. Obras principales. El Esperpento. 

- La Segunda República (problemas y Constitución de 1931); 

- La Generación del ’27. 

 

PENTAMESTRE: 

Letteratura: 

- Federico García Lorca, vida y obras. Lectura integral de La casa de Bernarda Alba y comentario 

de la obra. Lectura y comentario del poema Aurora (Poeta en Nueva York, fotocopias); 

- La Guerra Civil Española; 

- Los años del Franquismo; 

- La sociedad española de los años 60; 

- La Transición española, la Constitución de 1978, el intento de golpe de Estado; 

- La España democrática; 

- Clara Sánchez, lectura integral de la novela Lo que esconde tu nombre; 

- La literatura hispanoamericana; 

- Pablo Neruda, vida y obras. Oda a los calcetines (fotocopia); 

- El “boom” de la novela hispanoamericana; 
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- El realismo mágico y Gabriel García Márquez. Lectura y comentario del cuento Un señor muy 

viejo con unas alas enormes (fotocopia); 

- Julio Cortázar, vida y obras. Lectura y comentario del cuento Casa tomada (fotocopia); 

- Mario Vargas Llosa, lectura de La ciudad y los perros, capítulo 1 (pag.489); 

- Laura Esquivel, vida y obras. Lectura integral de la novela Como agua para chocolate. 

- Luis Sepúlveda, vida y obras. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. El viejo 

que leía novelas de amor. 

- Juan Rulfo. Pedro Páramo. El llano en llamas. Lectura y comentario de No oyes ladrar los 

perros (fotocopia). 

- Jorge Luís Borges. Lectura y comentario de La biblioteca de Babel (fotocopia). 

  

TESTI: 

- Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas (rimas IV, XI, XXI, XXXVIII, LXIX, fotocopias); Leyendas 

(El monte de las Ánimas, pagg. 208-209); 

- José Zorrilla. Don Juan Tenorio, acto IV, escena III (pagg. 200-201); 

- Leopoldo Alas “Clarín”. La Regenta, fragmentos: capítulo III (pagg. 234-235), capítulo XXVIII 

(pagg. 236-237);  

- Rubén Darío. Sonatina (pagg. 260-261); 

- Miguel de Unamuno. Niebla, capítulo XXXI (pagg. 276-277); 

- Antonio Machado. Campos de Castilla, poema XXIX (fotocopias) y poema CXXV (pag. 287); 

- Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba (integral). Aurora (Poeta en Nueva York, 

fotocopias); 

- Clara Sánchez. Lo que esconde tu nombre (integral); 

- Pablo Neruda. Oda a los calcetines (Odas elementales, fotocopia); 

- Gabriel García Márquez. Un señor muy viejo con unas alas enormes (fotocopia); 

- Julio Cortázar. Casa tomada (Bestiario, fotocopia); 

- Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros, capítulo 1 (pag.489); 

- Laura Esquivel. Como agua para chocolate (integral); 

- Juan Rulfo. No oyes ladrar los perros (El llano en llamas, fotocopia); 

- Jorge Luís Borges. La biblioteca de Babel (Ficciones, fotocopia). 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE: 

- Realismo: el paisaje sostenible, el paisaje tiene su propia ley; 

- Sorolla: pintura y fotografía; 

- Generación de ’98 – Modernismo. Barcelona y Gaudí; 

- Generación del ’27. Los marginados. Flujo migratorio. Diversidad. Gitanos. 

- Picasso: Guernica; 

- Latinoamérica: Cuba, Chile, Argentina: marco histórico; Desaparecidos; Madres de Plaza de 

Mayo. 
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PROGRAMMA DI ESAME STORIA 

 
Manuale utilizzato: A.GIARDINA-G.SABBATUCCI-V.VIDOTTO”I mondi della storia”; 

VOLUME 2°, Il Settecento e l'Ottocento + VOLUME 3°, Il Novecento; LATERZA 

 
Ancora nel volume 2°/ l'Ottocento 

 

MODULO CINQUE: LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA' E DELL'ECONOMIA 

 

CAPITOLO 15/BORGHESIA E CLASSE OPERAIA 

par 2/la cultura del positivismo 

 par 7/la Prima Internazionale 

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 16/INDUSTRIALIZZAZIONE E SOCIETÀ' DI MASSA 

par 1/crisi e protezionismo 

par 2/la seconda rivoluzione industriale 

par 3/taylorismo e fordismo 

par 7/partiti e sindacati nella società di massa 

par 8/la Seconda Internazionale 

par 11/nazionalismo, razzismo ed antisemitismo 

● la terminologia essenziale 

 

MODULO SEI: NAZIONI, IMPERI, COLONIE 

 

CAPITOLO 17/LE GRANDI POTENZE EUROPEE 

SINTESI del capitolo di pag.514 + 

par 4/L'impero tedesco e la politica di Bismarck 

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 18/STATI UNITI E GIAPPONE 

par 3/la formazione di una nuova potenza mondiale 

par 4/la via giapponese alla modernità 

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 19/L'IMPERIALISMO EUROPEO 

par1/il nuovo colonialismo 

par 3/le guerre boere 

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 20/L'EUROPA E IL MONDO  

SINTESI del capitolo a pag. 566-567 + 

par 4/la Germania guglielmina 

par  6/la Russia: la guerra col Giappone e la rivoluzione del 1905 

par 8/l'imperialismo statunitense 

par 9/l'America Latina e rivoluzione messicana 

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 21/L'ITALIA DAL 1870 AL 1914 

par 2/dalla Destra storica alla Sinistra storica 

par 4/La politica estera e il colonialismo italiano 

par 6/Crispi: rafforzamento dello stato e tentazioni autoritarie 
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par 7/la”crisi di fine secolo” e la nuova politica liberale 

par 9/l'età giolittiana 

par 10/il nazionalismo, la guerra di Libia e la fine del giolittismo 

● la terminologia essenziale 

 

VOLUME 3°/il Novecento 

 

MODULO UNO: L'INCENDIO DELL'EUROPA 

 

CAPITOLO 1/GUERRA E RIVOLUZIONE 

par 1/Venti di guerra 

par 2/una reazione a catena 

par 5/l'Italia dalla neutralità all'intervento 

SOMMARIO dei principali eventi bellici (in fotocopia) 

par 9/la rivoluzione russa 

par 10/guerra civile e dittatura 

par 11/1918.la sconfitta degli Imperi centrali 

par 12/Vincitori e vinti 

a. la terminologia essenziale 

CAPITOLO 2/UN DIFFICILE DOPOGUERRA 

par 1/le conseguenze economiche della guerra 

par 2/i mutamenti nella vita sociale 

par 4/il”biennio rosso” in Europa 

par 5/la Germania di Weimar 

par 7/la Russia comunista 

par 8/l'URSS da Lenin a Stalin 

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 3/L'ITALIA:DOPOGUERRA E FASCISMO 

par 2/la crisi politica e il “biennio rosso” 

par 3/lo squadrismo fascista 

par 4/Mussolini alla conquista del potere 

par 5/verso il regime 

par 6/la dittatura a viso aperto 

◦ la terminologia essenziale 

 

MODULO DUE: DALLA GRANDE CRISI AL NUOVO CONFLITTO MONDIALE 

 

CAPITOLO 4/una crisi planetaria 

par 2/gli USA e il crollo del 1929 

par 4/le conseguenze in Europa 

par 5/Roosevelt e il New Deal  

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 5/L'EUROPA DEGLI ANNI TRENTA 

par 3/l'ascesa del nazismo 

par 4/il consolidamento del potere hitleriano 

par 5/il Terzo Reich 

par 6/l'URSS: collettivizzazione ed industrializzazione 

par 7/l'URSS: le “grandi purghe” e i processi staliniani 
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par 8/ le democrazie europee e i “Fronti popolari” 

par  9/la guerra civile in Spagna 

par 10/verso una nuova guerra 

1. la terminologia essenziale 

CAPITOLO 6/IL FASCISMO IN ITALIA 

par 1/lo stato fascista 

par 2/il totalitarismo fascista 

par 4/economia ed ideologia 

par 5/la politica estera e l'Impero 

● la terminologia essenziale 

CAPITOLO 7/OLTRE L'EUROPA 

SINTESI  del capitolo a pag. 212 

 

DOPO IL 15-5-2020: 

CAPITOLO 8/GUERRA MONDIALE, GUERRA TOTALE 

SOMMARIO dei principali eventi bellici (in fotocopia) 

par 4/l'Italia e la “guerra parallela” 

par 7/la SHOAH 

par 10/l'Italia:  la caduta del fascismo e l'armistizio 

par 11/l'Italia: resistenza e guerra civile 

● la terminologia essenziale 

 

APPROFONDIMENTO CRITICO:  

MATERIALI  ONLINE: il dibattito storiografico sul Totalitarismo 

 
PERCORSO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Soltanto in quest’ultimo a.s. a cura del docente di Storia e Filosofia sono state esaminate alcune “schede 

di approfondimento” proposte dal manuale di storia in uso (Giardina Sabbatucci-Vidotto:I mondi della 

storia, vol.2° e 3°, Editori Laterza) . Nello specifico sono stati individuati i seguenti temi: 

 

nel Secondo volume 

1. I diritti di cittadinanza, pag.273-273 
2. Patria e nazione, pag.300-301 

3. Il suffragio elettorale, pag.364-365 

4. Il sufragio femminile , pag 464-465 

5. Il sistema parlamentare, pag.512-513 

 

Nel Terzo volume 

6. Lo stato e la forza, pag. 86 

7. Stato e Chiesa in Italia, pag.190-191 

8. L’ONU e i suoi poteri, pag.310-311 

  

Ad integrazione del piccolo percorso di orientamento della facoltà di Giurisprudenza svoltosi in Istituto 

nella mattinata del 26-11-2019 sul tema” Diritto di cittadinanza, diritto di residenza”, la classe ha 

partecipato alle attività inerenti il tema:”Senza casa senza diritti”. 
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PROGRAMMA DI ESAME FILOSOFIA 

 
Testo adottato: N. Abbagnano-G.Fornero”L'ideale e il reale”-corso di storia della filosofia, vol. 

2° e 3°, PARAVIA/PEARSON. 
 

NEL SECONDO VOLUME: 

 

● L'ETÀ DELL’ILLUMINISMO. 

 

▪ UNITÀ 6: KANT 

 

▪ CAPITOLO 3/LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA:  

▪ Kant e la modernità; Parola-chiave:Critica/Criticismo;  1/La ragion“pura”pratica e i compiti della 

seconda critica; Parola.chiave:Critica della ragion pratica; 2/Realtà ed assolutezza della legge 

morale;4/I principi della ragion pura pratica; Parole-chiave: Libertà, Massime-

Imperativi,Formalismo morale, Dovere, Etica dell'intenzionalità, Autonomia; 5/la teoria dei 

postulati pratici; Parole-chiave:Bene Supremo, Sommo Bene, Primato della ragion pratica. 

▪ CAPITOLO 4/LA CRITICA DEL GIUDIZIO: 

▪ 1/Il problema e la struttura dell'opera; Parole-chiave:Giudizio, Giudizi determinanti, Giudizi 

riflettenti. 

▪ CAPITOLO 5/RELIGIONE E DIRITTO: 

▪ 1/La religione nei limiti della ragione; 3/La teoria dello Stato; 3/L'ordinamento giuridico 

universale per la Pace perpetua. 

 

 

● L'ETÀ DEL ROMANTICISMO. 

 

▪ UNITÀ 7: IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL'IDEALISMO 

 

▪ CAPITOLO 1/IL ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA: 

▪ 1/Il Romanticismo come “problema”; 3/Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco; 

Parole-chiave:Sehnsucht., Titanismo, Ottimismo/Pessimismo. 

 

▪ CAPITOLO 2/DA KANT A FICHTE: 

▪ 1/La nascita dell'idealismo romantico; Parole-chiave:Idealismo filosofico, Spiritualismo 

ottocentesco, Irrazionalismo romantico, Idealismo/dogmatismo. 

 

▪ UNITÀ 8: HEGEL. 

 

▪ CAPITOLO 1/I CAPISALDI DEL SISTEMA HEGELIANO: 

▪ 1-2/Vita e scritti; 4/Le tesi di fondo del sistema; Parole-chiave:Idealismo hegeliano, Idea-

Ragione-Geist, Panlogismo, Dialettica hegeliana; 5/Le partizioni del sistema hegeliano;6/la 

dialettica hegeliana; 7/la critica alle filosofie precedenti. 

▪ CAPITOLO 3/GLI SCRITTI DELLA MATURITÀ: 

▪  la Scienza della Logica e la Filosofia della natura (solo inquadramento essenziale);  Parole-

chiave: Logica dell'essere, Logica dell'essenza, Logiga del concetto; 3/la Filosofia dello Spirito 
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(Spirito soggettivo-Spirito oggettivo-Spirito assoluto); 6/la Filosofia della Storia; 7/ lo Spirito 

Assoluto nell’Arte, nella Religione, nella Filosofia; Parole-chiave:Spirito soggettivo-oggettivo-

assoluto,eticità, stato etico, spirito del mondo/spirito del tempo. 

 

NEL TERZO VOLUME: 

 

● PARTE PRIMA:LE ORIGINI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO. 

 

 

▪   UNITÀ 1: LA CRITICA ALL'HEGELISMO. 

 

▪ CAPITOLO 1/SCHOPENHAUER:  

▪ 2/Il”velo di Maya”;3/Tutto è volontà; 5/I caratteri e le manifestazioni della “volontà di vivere”; 

6/Il pessimismo; 7/Le vie di liberazione dal dolore; Parole-chiave:rappresentazione; volontà di 

vivere; dolore/piacere/noia; le vie di liberazione dal dolore. 

 

▪ CAPITOLO 2/KIERKEGAARD:  

▪ 2/Dalla Ragione hegeliana al Singolo; 3/Gli stadi dell'esistenza. Parole-chiave: singolo; possibile; 

stadi dell'esistenza; angoscia. 

 

▪   UNITÀ 2: IL MATERIALISMO ANTIHEGELIANO. 

 

▪ CAPITOLO 1/ LA “SCUOLA HEGELIANA” E FEUERBACH: 

▪ 1/ la sinistra hegeliana; 2/L. Feuerbach dal concetto di “alienazione religiosa” alla critica all’ 

Hegelismo come teologia. Parole-chiave:destra/sinistra hegeliana; alienazione religiosa. 

 

▪ CAPITOLO 2/MARX: 

▪  1/Le caratteristiche generali del marxismo; 6/ la concezione materialista della storia (la storia 

come lotta di classi, borghesia e proletariato); 7/Il Manifesto del partito comunista; 8/La scienza 

economica: Il Capitale. Parole-chiave: ideologia; alienazione economica; materialismo storico; 

socialismo scientifico; comunismo finale; teoria del pluslavoro-plusvalore. 

 

▪   UNITÀ 3: FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO. 

 

▪ CAPITOLO 1/POSITIVISMO SOCIALE: il contesto storico-culturale e i caratteri generali del 

Positivismo europeo; la distinzione tra Primo e Secondo positivismo e le relazioni con 

l’Illuminismo ed il Romanticismo; 5/IL POSITIVISMO SOCIALE DI COMTE: la 

riorganizzazione spirituale della società; il principio regolatore dello sviluppo: la legge dei tre 

stadi; il concetto della scienza e i compiti della filosofia; la classificazione delle scienze e la 

sociologia; morale e politica nell’ultimo Comte. Parole-chiave:la legge dei tre stadi; la 

sociologia; il progresso. 

 

▪ Capitolo 2/IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO: il concetto di evoluzione e la “selezione 

naturale”; Parole-chiave:la selezione naturale; il darwinismo sociale. 

 

DOPO IL 15-5-2020: 
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▪ IL CASO NIETZSCHE: “dionisiaco” e “apollineo” come fondamentali categorie interpretative; 

la critica radicale al positivismo ed allo storicismo; la liberazione dalla morale, dal cristianesimo, 

dall’idea di Dio; la “trasvalutazione” di tutti i valori e il “nichilismo” attivo, l’Oltre-uomo e 

l’Eterno Ritorno; Nietzsche, il Nazismo e il mondo contemporaneo. Parole-chiave: 

apollineo/dionisiaco; trasmutazione dei valori; nichilismo passivo/attivo; superuomo/oltreuomo; 

eterno ritorno; volontà di potenza 
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PROGRAMMA DI ESAME MATEMATICA 

 
 

1. FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ. 

  

Funzioni reali di variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. Dominio. 

Proprietà delle funzioni. 

Funzione inversa. 

Funzione composta. 

 

 

2. LIMITI DELLE FUNZIONI. 

 

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Asintoti verticali. 

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali. 

Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Primi teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto. 

 

 

3. CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI. 

 

Limite della somma di due o più funzioni. 

Limite della differenza di due o più funzioni. 

Limite del prodotto di due o più funzioni. 

Limite del quoziente di due funzioni. 

Limite della potenza e della radice di una funzione. 

Forme indeterminate: − ∞ + ∞ ; 0 ⋅ ∞ ; 0/0 ; ∞/∞ . 
Limiti notevoli di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Continuità delle funzioni in un punto e in un intervallo. 

Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (tutti senza dimostrazione). 

Discontinuità delle funzioni in un punto: I specie, II specie (punti di infinito), III specie (eliminabile). 

Asintoti obliqui. 

 

 

 

4. DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 

 

Rapporto incrementale e significato geometrico. 

Derivata di una funzione in un suo punto. 

Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione). 

Significato geometrico della derivata. 

Derivate fondamentali. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. 

Derivata di una funzione composta. 

Equazione della tangente in un punto ad una curva di data equazione. 
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Derivate di ordine superiore. 

Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 

 

 

5. TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI. 

 

Teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange e di De L’Hospital. 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate. 

Massimi, minimi e flessi. Teorema di Fermat. 

Concavità e convessità. 

 

6. STUDIO DELL’ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE. 

 

Studio di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 
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PROGRAMMA DI ESAME DI FISICA 

 
Testo adottato:  
Borracci - Carbone “PHYSICS  Electromagnetism, Relativity, Quantum Physics”  Zanichelli 
 

NUCLEI FONDANTI Competenze 

Dalle indicazioni nazionali Traguardi formativi Indicatori 

 

1. Le cariche elettriche  

 

 

● Osservare e identificare i 

fenomeni. 

● Osservare che alcuni oggetti sfregati 

con la lana possono attrarre altri 

oggetti leggeri. 

● Capire come verificare la carica 

elettrica di un oggetto. 

● Identificare il fenomeno 

dell’elettrizzazione. 

● Descrivere l’elettroscopio e definire la 

carica elettrica elementare. 

● Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

● Creare piccoli esperimenti per 

analizzare i diversi metodi di 

elettrizzazione. 

● Studiare il modello microscopico 

della materia. 

● Individuare le potenzialità offerte 

dalla carica per induzione e dalla 

polarizzazione. 

● Capire se la carica elettrica si 

conserva. 

● Sperimentare l’azione reciproca di 

due corpi puntiformi carichi. 

● Analizzare il concetto di “forza a 

distanza”. 

● Definire e descrivere l’elettrizzazione 

per strofinio, contatto e induzione. 

● Definire la polarizzazione. 

● Distinguere tra corpi conduttori e 

isolanti. 

● Capire se la carica che si deposita su 

oggetti elettrizzati per contatto e per 

induzione ha lo stesso segno di quella 

dell’induttore. 

● Formulare e descrivere la legge di 

Coulomb. 

● Mettere a confronto la forza elettrica e 

la forza gravitazionale. 

● Affrontare e risolvere 

semplici problemi di 

fisica usando gli 

strumenti matematici 

adeguati al suo percorso 

didattico. 

 ● Utilizzare le relazioni matematiche 

appropriate alla risoluzione dei 

problemi proposti. 

 

2. Il campo elettrico e il 

potenziale 

 

 

 

● Osservare e identificare i 

fenomeni. 

● Osservare le caratteristiche di una 

zona dello spazio in presenza e in 

assenza di una carica elettrica. 

● Creare piccoli esperimenti per 

visualizzare il campo elettrico. 

 

● Definire il concetto di campo elettrico. 

● Rappresentare le linee del campo 

elettrico prodotto da una, o più, cariche 

puntiformi. 

● Definire l’energia potenziale elettrica. 

● Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

● Verificare le caratteristiche vettoriali 

del campo elettrico. 

● Analizzare la relazione tra il campo 

elettrico in un punto dello spazio e la 

forza elettrica agente su una carica in 

quel punto. 

● Formalizzare il principio di 

sovrapposizione dei campi elettrici. 

● Dalla forza di Coulomb all’energia 

potenziale elettrica. 

● Analizzare il campo elettrico tra due 

lastre cariche di segno opposto. 

● Calcolare il campo elettrico prodotto 

da una o più cariche puntiformi. 

● Indicare l’espressione matematica 

dell’energia potenziale e discutere la 

scelta del livello zero. 

● Definire la differenza di potenziale e il 

potenziale elettrico. 

● Indicare quali grandezze dipendono, o 

non dipendono, dalla carica di prova ed 

evidenziarne la natura vettoriale o 

scalare. 

● Descrivere il condensatore piano come 

esempio di campo elettrico uniforme 

● Affrontare e risolvere 

semplici problemi di 

fisica usando gli 

strumenti matematici 

adeguati al suo percorso 

didattico. 

 ● Utilizzare le relazioni matematiche e 

grafiche opportune per la risoluzione 

dei problemi proposti. 
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3. La corrente elettrica 

 

 

● Osservare e identificare 

fenomeni. 

● Osservare cosa comporta 

l’applicazione di una differenza di 

potenziale ai capi di un conduttore. 

● Definire la corrente elettrica. 

● Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

 

● Capire cosa occorre per mantenere ai 

capi di un conduttore una differenza 

di potenziale costante. 

● Analizzare la relazione esistente tra 

l’intensità di corrente che attraversa 

un conduttore e la differenza di 

potenziale ai suoi capi. 

● Analizzare un circuito e formulare le 

leggi di Ohm.  

● Analizzare gli effetti del passaggio di 

corrente su un resistore.  

 

● Definire l’intensità di corrente elettrica. 

● Definire il generatore di tensione 

continua. 

● Definire la resistenza e la resistività di 

un conduttore. 

● Descrivere un circuito elettrico e i 

modi in cui è possibile collegare gli 

elementi. 

● Definire la forza elettromotrice di un 

generatore. 

● Definire la potenza elettrica. 

● Discutere l’effetto Joule. 

  
4. Il campo magnetico 

 

● Osservare e identificare i 

fenomeni. 

● Osservare come una calamita esercita 

una forza su una seconda calamita. 

● Osservare che l’ago di una bussola 

ruota in direzione Sud-Nord. 

● Definire i poli magnetici. 

● Esporre il concetto di campo 

magnetico. 

● Descrivere il campo magnetico 

terrestre. 

 ● Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli 

● Creare piccoli esperimenti di 

attrazione, o repulsione, magnetica. 

● Visualizzare il campo magnetico con 

limatura di ferro. 

● Ragionare sui legami tra fenomeni 

elettrici e magnetici. 

● Analizzare l’interazione tra due 

conduttori percorsi da corrente. 

● Capire come si può definire e 

misurare il valore del campo 

magnetico. 

● Studiare il campo magnetico di un 

filo percorso da corrente 

● Capire che un filo percorso da 

corrente genera un campo magnetico 

e a sua volta risente dell’effetto di un 

campo magnetico esterno. 

● Analizzare il moto di una carica 

all’interno di un campo magnetico e 

descrivere le applicazioni 

sperimentali che ne conseguono 

(acceleratori di particelle, 

spettrometro di massa, tubo a raggi 

catodici, ecc.). 

● Analizzare le forze di interazione tra 

poli magnetici. 

● Mettere a confronto campo elettrico e 

campo magnetico. 

● Analizzare il campo magnetico 

prodotto da un filo percorso da corrente 

(esperienza di Oersted). 

● Rappresentare matematicamente il 

campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente (legge di Biot-

Savart). 

● Descrivere l’esperienza di Faraday (filo 

rettilineo immerso in un campo 

magnetico uniforme) 

● Rappresentare matematicamente la 

forza magnetica su un filo percorso da 

corrente (legge di Laplace). 

● Formulare la legge di Ampère. 

● Descrivere la forza di Lorentz. 

● Calcolare il raggio e il periodo del 

moto circolare di una carica che si 

muove perpendicolarmente a un campo 

magnetico uniforme. 

 
 

5. L’induzione 

elettromagnetica  

 

 

● Osservare e identificare 

fenomeni. 

● Con un piccolo esperimento mostrare 

che l’apertura e la chiusura di un 

circuito in cui passa corrente genera 

corrente su un circuito vicino privo 

di pile o batterie. 

● Con un piccolo esperimento mostrare 

che il movimento di una calamita 

all’interno di un circuito (in assenza 

di pile o batterie) determina un 

passaggio di corrente 

 

● Descrivere le esperienze di Faraday 

sull’induzione elettromagnetica 

● Definire il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica. 
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● Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

● Analizzare il meccanismo che porta 

alla generazione di una corrente 

indotta. 

● Capire qual è il verso della corrente 

indotta. 

● Analizzare il funzionamento di un 

alternatore e presentare i circuiti in 

corrente alternata. 

● I valori della tensione e della 

corrente alternata possono essere 

modificati con il ricorso a un 

trasformatore. 

 

● Formulare la legge di Faraday-Neumann. 

● Formulare la legge di Lenz. 

● Individuare i valori efficaci di corrente 

alternata e tensione alternata. 

● Descrivere il principio di funzionamento 

di un trasformatore. 

 ● Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

● Analizzare il funzionamento delle 

centrali elettriche e nucleari. 

● Capire come avviene il trasporto 

dell’energia elettrica. 

● Ragionare sul consumo di energia 

elettrica e sul risparmio energetico. 

 

 

 

  
 

6. Le onde 

elettromagnetiche 

 

 

 

 

● Osservare e identificare 

fenomeni. 

● Capire cosa genera un campo 

elettrico e cosa genera un campo 

magnetico. 

● Esporre il concetto di campo elettrico 

indotto. 

● Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

● Analizzare come viene generata 

un’onda elettromagnetica 

● Analizzare come si propaga un’onda 

elettromagnetica. 

● Analizzare un’onda elettromagnetica 

piana e le direzioni relative di E e B. 

● Studiare l’insieme delle frequenze 

delle onde elettromagnetiche che 

definisce lo spettro elettromagnetico. 

● Definire le caratteristiche dell’onda 

elettromagnetica. 

● Descrivere le diverse parti dello spettro 

elettromagnetico e le caratteristiche delle 

onde che le compongono. 

● Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 ● Comprendere che le onde 

elettromagnetiche sono utilizzate nel 

campo delle trasmissioni radio, televisive 

e nei telefoni cellulari. 

 
 

7. Fisica moderna 

(relatività, meccanica 

quantistica e fisica 

nucleare): cenni con 

approfondimenti da 

parte degli allievi a scelta 

su uno degli argomenti 

 

 

● Osservare e identificare 

fenomeni 

● Capire le premesse alla teoria della 

relatività di Einstein 

● Capire come la costanza della 

velocità della luce porti a 

conseguenze sconvolgenti come la 

dilatazione del tempo, la contrazione 

delle lunghezze, il concetto relativo 

di simultaneità 

 

● Spiegare perché la durata di un fenomeno 

non è la stessa in tutti i sistemi di 

riferimento (fenomeno della dilatazione 

del tempo) 

● Interpretare la contrazione delle 

lunghezze.  

 

● Avere consapevolezza 

dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, 

dove l’esperimento è 

inteso come 

interrogazione ragionata 

dei fenomeni naturali, 

analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un 

processo di misura, 

costruzione e/o 

validazione di modelli. 

● Conoscere la relazione massa-

energia. 

● Notare che la superficie di un metallo 

colpita da radiazione emette elettroni 

secondo modalità in contrasto con la 

fisica classica.  

● Notare che a seconda delle 

condizioni sperimentali, la luce si 

presenta come onda o come 

particella. 

 

 

 

 

 

● Descrivere e spiegare l’effetto 

fotoelettrico. 

● Mettere a confronto il modello planetario 

dell’atomo e il modello di Bohr. 

● L'ipotesi di De Broglie e il dualismo 
onda-corpuscolo per l'elettrone. 

● Conoscere il principio di 
indeterminazione di Heisenberg nella 
sua formulazione più semplice 
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● Capire il fenomeno della radioattività 

naturale  

 

 

● La produzione di energia nucleare: la 
fissione e la fusione 

● Comprendere e valutare 

le scelte scientifiche e 

tecnologiche che 

interessano la società in 

cui vive. 

 ● Applicazione della correzione 
relativistica nei GPS 

● Applicazioni della fisica nucleare nella 
produzione di energia, nella medicina 
(diagnostica e terapie), nell'archeologia, 
ecc 
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PROGRAMMA DI ESAME SCIENZE NATURALI 

 
CHIMICA GENERALE e CHIMICA ORGANICA 

 
Testo: Tottola, Allegrezza, Righetti, Chimica per noi- Linea verde, Mondadori 

 

 

UNITÀ F1 – ACIDI E BASI 

Le teorie sugli acidi e le basi (pag. 322-323-324-325) 

 

UNITÀ G1 – Dall’atomo di carbonio agli idrocarburi-  

- I composti organici (pag. 378-379-380) 

- I legami carbonio-carbonio (pag. 380-381-382) 

- Isomeria (pag. 382-383-384) 

- Le reazioni organiche: 

▪ effetto induttivo (pag. 386) 

▪ acidi e basi (pag. 387) 

▪ carbocationi e radicali liberi (pag. 388) 

▪ classificazione delle reazioni (pag. 389-390) 

▪ classificazione degli idrocarburi (pag. 391) 

 

Idrocarburi saturi 

- Alcani e ciclo alcani (da pag. 392 a pag. 394) 

 

Idrocarburi insaturi 

- Alcheni (pag. 395-396) 

- Alchini (pag. 397) 

 

Idrocarburi aromaticiI 

- Il benzene e la sua formula (pag. 398) 

- Teoria della risonanza e degli orbitali molecolari (pag. 398) 

- Condizioni di aromaticità di un composto e regola di Huckel (pag. 399) 

- I derivati del benzene (pag. 399) 

- Regole di nomenclatura (pag. 399) 

- Sostituzione elettrofila aromatica (pag. 400) 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
Testo:  Crippa, Fiorani, Zipoli - Il libro della Terra- Linea blu        ed. Mondadori 

 

INTRODUZIONE AL SISTEMA TERRA 

La Terra come SISTEMA INTEGRATO ( materiale fornito in fotocopia e presentazione PPT) 

 

SEZIONE 4 – Unità 9 

LE ROCCE 

- Classificazione e processi di formazione (pag. 226) 

- Le rocce magmatiche: genesi e classificazione (pag. 228-229-230-231) 
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- Le rocce sedimentarie: genesi e classificazione (pag. 232-233-234-235) 

- Le rocce metamorfiche (pag. 236-237) 

- Ciclo litogenetico (pag. 239) 

VULCANI 

- Plutoni e altri corpi ignei intrusivi (pag. 248-249) 

- Le eruzioni vulcaniche (pag. 250-251-252-253) 

- Eruzioni centrali ed edifici vulcanici (pag. 254-255-256-257) 

- Eruzioni lineari (pag. 258) 

- La distribuzione dei vulcani sulla Terra (pag. 259) 

- I vulcani italiani (pag. 260-261) 

- Il vulcanismo secondario (pag. 262) 

- Il rischio vulcanico (pag. 266) 
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PROGRAMMA DI ESAME STORIA DELL’ARTE 

 
 

TESTI ADOTTATI: 

‘L’ARTE SVELATA’ vol. 2, Rinascimento-Barocco-Rococò, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 

‘L’ARTE SVELATA’ vol. 3, Ottocento - Novecento - XXI secolo, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 

            Programma svolto in presenza: 

     (Argomenti del precedente Anno Scolastico introdotti nel programma dell'attuale Anno Scolastico) 

• - Tardo barocco-Rococò: caratteri generali 

• - Pittura rococò in Francia: caratteri generali 

• - Arte e architettura del Settecento Italiano: caratteri generali 

• - Filippo Juvarra a Torino: Basilica di Superga, Palazzo Madama(facciata), Palazzina di caccia(di 

Stupinigi)   

 

      

• Neoclassicismo:caratteri generali 

• Scultura neoclassica: 

• Antonio Canova, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘Amore e Psiche’, ‘Napoleone come Marte 

pacificatore’’Paolina Borghese come Venere vincitrice’. 

 

• Pittura neoclassica: 
• Jacques-Louis David, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘Il giuramento degli Orazi’, ‘La morte di 

Marat’, ‘Incoronazione di Napoleone e Giuseppina’. 

• Jean-Auguste-Dominique Ingres, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘La bagnante di Valpincon’, ‘La 

grande odalisca’. 

 

• Architettura neoclassica in Italia Giuseppe Piermarini ‘Teatro alla Scala’(Milano) 

 

• Romanticismo: caratteri generali 

• Primo Romanticismo, pittura: 

• Francisco Goya, caratteri generali della sua arte e opere: ‘La famiglia di Carlo IV’, ‘Saturno’, ‘3 

Maggio 1808’(la fucilazione). 
• William Blake, caratteri generali della sua arte e opere: ‘Elohim crea Adamo’. 

 

• Romanticismo inglese e tedesco, pittura: 

 

• William Turner, caratteri generali della sua arte e opere:‘Naufragio’,‘Luce e colore: il mattino dopo il 

diluvio’,’Bufera di neve: Annibale  e il suo esercito attraversano le Alpi’ 

• John Constable , caratteri generali della sua arte e opere:'Il mulino di Flatford','Il Castello di Hadleigh' 

• Caspar David Friedrich , caratteri generali della sua arte e opere:'Viandante sul mare di nebbia','Il mare di 

ghiaccio','Monaco sulla spiaggia' 

 

• Romanticismo francese e italiano, pittura: 
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• Théodore Géricault, caratteri generali della sua arte e opere:'Frammenti anatomici','Alienata con 

monomania dell'invidia','La zattera della Medusa' 

• Eugène Delacroix, caratteri generali della sua arte e opere:'La Libertà che guida il popolo' 

• Francesco Hayez, caratteri generali della sua arte e opere:'Ultimo bacio di Romeo e Giulietta','Il bacio'- 

 

• Il Neomedievalismo: I preraffaelliti, caratteri generali 

 

• Dante Gabriel Rossetti, caratteri generali della sua arte e opere:'Ecce Ancilla Domini' 

• John Everett Millais, caratteri generali della sua arte e opere:'Ofelia' 

 

• Arts and Crafts: caratteri generali, John Ruskin e William Morris 

 

• Realismo: caratteri generali 

 

• Realismo in Francia, pittura: 

• Gustave Courbet,  caratteri generali della sua arte e opere: 'Signorine sulla riva della Senna','Funerale a 

Ornans','L'atelier', 'Gli spaccapietre' 

• Jean-Francois Millet,  caratteri generali della sua arte e opere:'L'Angelus','Le spigolatrici' 

 

• Verismo in Italia: caratteri generali 

 

• Domenico Morelli,  caratteri generali della sua arte e opere:'Le tentazioni di Sant'Antonio 

• Teofilo Patini,  caratteri generali della sua arte e opere:'Vanga e latte' 

 

• Macchiaioli in Italia: caratteri generali 

 

• Giovanni Fattori, caratteri generali della sua arte e opere:'In vedetta', 'La libecciata','La rotonda di 

Palmieri' 

• Silvestro Lega, caratteri generali della sua arte e opere:'Il cantoè dello stornello','La visita',Il pergolato' 

 

• La pittura del Risorgimento: caratteri generali 

 

• Federico Faruffini 'La battaglia di Varese' 

• Giovanni Fattori 'Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta' 

• Gerolamo Induno 'La lettera dal campo' 

 

• Impressionismo: caratteri generali 

 

• Edouard Manet, caratteri generali della sua arte e opere:'Il bevitore di assenzio','Musica alle 

• Tuileries','La colazione sull'erba','Olympia', 'Il bar delle Folies-Bergére' 

• Claude Monet, caratteri generali della sua arte e opere:'Gare Saint-Lazare','Regate ad 

• Argenteuil','Impressione, levar del sole','La Cattedrale di Rouen'(il portale  e la torre Saint 

• -Romain, sole mattutino, e pieno sole),'Lo stagno delle ninfee, armonia bianca' 

• Pierre-Auguste Renoir, caratteri generali della sua arte e opere:'Nudo al sole','Colazione dei canottieri a 

Bougival','Le mouline de la Galette' 
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• Edgar Degas, caratteri generali della sua arte e opere:'L'assenzio','La tinozza','La lezione di danza' 

• Camille Pissarro, caratteri generali della sua arte e opere:'Il ponte Boieldieu a Rouen' 

• Alfred Sisley, caratteri generali della sua arte e opere:'Una sera a Moret. Fine ottobre' 

 

• Eclettismo: caratteri generali 

• Eclettismo in Italia: Giuseppe Sacconi ' Monumento a Vittorio Emanuele II', Roma 

• Eclettismo in Francia: La Torre Eiffel 

 

Programma svolto a distanza, e fino al 15 Maggio: 
 

• Belle Epoque: caratteri generali 

 

• Postimpressionismo: caratteri generali 

 

• Paul Cézanne, caratteri generali della sua arte e opere:'La casa dell'impiccato a Auvers','I giocatori di 

carte','Natura morta con mele e arance','Grandi bagnanti','Mont Sainte-Victoir' 

 

• Neoimpressionismo e pointillisme: caratteri generali 

 

• Georges Seurat, caratteri generali della sua arte e opere:'Il circo','Una domenica pomeriggio all'isola della 

Grande Jatte' 

• Henri de Toulouse-Lautrec, caratteri generali della sua arte e opere:'Al Salon di rue des Moulins','Moulin 

Rouge. La Goulue'(litografia a colori) 

• Vincent Van Gogh, caratteri generali della sua arte e opere:'I mangiatori di patate','Caffè di notte, 

settembre 1888','Camera da letto, ottobre 1888','Vaso con dodici girasoli', 'Autoritratto'1889,'Notte 

stellata','La Chiesa di Auvers','Campo di grano con volo di corvi' 

• Paul Gauguin, caratteri generali della sua arte e opere: 'La visione dopo il sermone', 'Autoritratto col 

Cristo giallo', 'Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?' 

 

• Simbolismo: caratteri generali 

 

• Gustave Moreau, caratteri generali della sua arte e opere: 'Salomé'(L'apparizione) 

• Pierre Puvis de Chavannes, caratteri generali della sua arte e opere: 'Fanciulle in riva al mare' 

• Scultura: Auguste Rodin, caratteri generali ella sua arte e opere: Porta dell'inferno, il pensatore 

• James Ensor, caratteri generali della sua arte e opere: 'Ingresso di Cristo a Bruxelles 

• Anold Bocklin, caratteri generali della sua arte e opere: 'L'isola dei morti' 

 

• Divisionismo in Italia: caratteri generali 

 

• Giuseppe Pellizza da Volpedo, caratteri generali della sua arte e opere: 'Quarto stato' 

 

• Secessione a Monaco:caratteri generali 

• Franz von Stuck,,caratteri generali della sua arte e opere:'Il Peccato' 

 

• Secessione a Vienna: caratteri generali 
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• Gustav Klimt, caratteri generali della sua arte e opere: 'Giuditta','Il bacio' 

 

• Secessione a Berlino: caratteri generali 

• Edvard Munch, caratteri generali della sua arte e opere: 'Pubertà','Madonna','L'urlo' 

 

• Art Nouveau: caratteri generali e sua diffusione in Europa. Particolare attenzione è stata riposta 

nell'affrontare il Liberty a Torino 

 

• Victor Horta, Casa Tassel 

• Hector Guimar, Ingresso del Metrò (Parigi) 

• Charles Rennie Mackintosh, Scuola d'arte (Glasgow, la biblioteca) 

• Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione(Vienna) 

• Antoni Gaudì, caratteri generali della sua arte e opere: Sagrada Familia, Barcellona (Spagna) 

• Liberty in Italia: 

• Raimondo D'Aronco, 'La Rotonda dell'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna' di Torino. 

 

• Espressionismo: caratteri generali 

 

• In Germania: Die Brucke, caratteri generali 

• Ernst Ludwig Kirchner, caratteri generali della sua arte e opere:'Scena di strada berlinese','Marcella' 

• Emile Nolde, caratteri generali della sua arte e opere: Mare B' 

 

• In Austria: 

• Egon Schiele, caratteri generali della sua arte e opere: 'Gli amanti(Abbraccio),'La famiglia' 

• in Francia: Fauves 

• Henri Matisse, caratteri generali della sua arte e opere: 'La stanza rossa', 'La danza' (prima e seconda 

versione),'La musica', 

 

• in Francia: Scuola di Parigi 

• Amedeo Modigliani, caratteri generali della sua arte e opere: 'Nudo rosso', 

• Marc Chagall, caratteri generali della sua arte e opere: 'La passeggiata' 

 

• Cubismo: caratteri generali 

 

• Pablo Picasso, caratteri generali della sua arte e opere: 'Les demoiselles d'Avignon', 'Guernica' 

• Georges Braque, caratteri generali della sua arte e opere: 'Case all'Estaque' 

• Cenni sull'Orfismo e la Section d'Or 

 

• Futurismo: caratteri.generali 

 

• Giacomo Balla, caratteri generali della sua arte e opere: ‘Lampada ad arco’, 'Dinamismo di un cane al 

guinzaglio','Bambina che corre sul balcone' 

• Umberto Boccioni, caratteri generali della sua arte e opere: 'Stati d'animo, gli addii','La città che 

sale','Forme uniche nella continuità dello spazio' 
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• Antonio Sant'Elia, caratteri generali della sua arte e opere: 'La Città nuova'(casamento con ascensori 

esterni; casa a gradinate con ascensori esterni e ponte) 

 

• Astrattismo:Der blaue Reiter, caratteri generali 

 

• Franz Marc, caratteri generali della sua arte e opere: 'Cavallo azzurro' 

• Vasilij Kandinskij, caratteri generali della sua arte e opere: 'Primo Acquerello astratto', 'Alcuni cerchi', 

Quadro con arco nero 

• Paul Klee, caratteri generali della sua arte e opere: 'Cupole rosse e bianche' 

 

• Neoplasticismo: caratteri generali 

 

• Piet Mondrian, caratteri generali della sua arte e opere: 'Composizione con rosso, giallo e blu', 'Quadro I', 

'Broadway Boogie Woogie' 

 

• Astrattismo in Russia: caratteri generali 

 

• Dadaismo: caratteri generali 

 

• Marcel Duchamp, caratteri generali della sua arte e opere: 'Ruota di bicicletta', 'L.H.O.O.Q. (Gioconda 

coi baffi),'Fontana' 

• Man Ray. caratteri generali della sua arte e opere: 'Cadeau'(Regalo),'Le violon d'Ingres' 

 

• Metafisica: caratteri generali 

 

• Giorgio de Chirico, caratteri generali della sua arte e opere: 'L'enigma dell'ora','La torre rossa','Le muse 

inquietanti'          

 

• Surrealismo: caratteri generali 

 

• Renè Magritte, caratteri generali della sua arte e opere: 'La condizione umana', 'Il tradimento delle 

immagini'(Questa non è una pipa) 

• Salvador Dalì, caratteri generali della sua arte e opere: 'Venere di Milo con cassetti','La persistenza della 

memoria' 

• Joan Mirò, caratteri generali della sua arte e opere: 'Interno olandese II' 

 

•  Argomenti da svolgere, presumibilmente, dopo il 15 Maggio: 

 

• Movimento moderno: caratteri generali 

• Walter Gropius e il Bauhaus 

• Le Corbusier: Villa Savoye 

• Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann (Casa sulla cascata) 

 

• Cenni su Realismo magico 
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• Nuovo Astrattismo, caratteri generali 

 

• Jackson Pollock, caratteri generali della sua arte e opere: 'Pali blu' 

• Lucio Fontana, caratteri generali della sua arte e opere: 'Concetto spaziale. Attese' 

 

• Cenni su New Dada 

 

• Cenni su Nouveau Réalisme 

 

• Pop Art: caratteri generali 

• Andy Warhol, caratteri generali della sua arte e opere: ''Monna Lisa', 'Green Coca-Cola Bottles' 
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PROGRAMMA DI ESAME SCIENZE MOTORIE 

 

In presenza fino al 21/2/2020: 

Teoria:  

Primo soccorso e BLS: due lezioni di approfondimento in novembre-dicembre in orario curricolare (una 

teorica ed una pratica) con l’intervento di esperti della Croce Verde. 

Pratica:  

Atletica: mezzofondo (1000 m.); 

Grandi attrezzi: trave; 

Piccoli attrezzi: funicella; 

Calcetto: percorso con fondamentali individuali; 

Attività circensi: giocoleria, tessuti, cerchio, trapezio, con esperti esterni, presso “Teatrazione” (due 

lezioni in gennaio); 

Pallavolo: approfondimento dei fondamentali individuali e del gioco di squadra; 

Basket: ripasso fondamentali individuali; 

Hitball: gioco di squadra. 

Didattica a distanza dopo il 21/2/2020: 

Esercizi a corpo libero e stretching (con dimostrazioni pratiche e video); 

Danze popolari francesi e franco-provenzali (Circolo Circassiano, Chapelloise, Bourrèe a 2 tempi): cenni 

storici e dimostrazioni pratiche; 

Gara di orienteering on line visitando i luoghi della Resistenza a Ivrea, facoltativa; 

Danza hip-hop (video); 

Esercizi con attrezzi “domestici” (con dimostrazioni pratiche); 

Alimentazione (varia, equilibrata, bilanciata, nello sport). 
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PROGRAMMA DI ESAME RELIGIONE 

 
 

TESTI ADOTTATI: (solo consigliato) All’ombra del sicomoro, Alberto Pisci e Michele Bennardo, DEA 

scuola 

 

 
● Percorso sull’ebraismo: recupero degli elementi classici della tradizione ebraica e attualizzazione 

● Il conflitto palestinese - israeliano 

● Lettura del libro “Il cammino dell’uomo” di M. Buber  

● Hannah Arendt e la banalità del male (con lettura del libro) 

● Edith Stein e il concetto di empatia 

● Il concetto di Dio dopo Auschwitz di Jonas 

● Il silenzio di Dio 

●  Il concetto del tempo tra teologia e filosofia 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Esame di Stato 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
 
 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
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 MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE: Prof. ANTONELLO RONCA 

 

TESTI ADOTTATI: G. Baldi, S. Giusto, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Dal 

Barocco al Romanticismo, vol. 2 e Dall’età post-unitaria ai giorni nostri, vol. 3, Pearson - Paravia 

 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     n. ore 96       su 132 previste 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

 

Il programma è stato svolto nei suoi elementi essenziali nonostante il periodo emergenziale della 

DaD, che è stata comunque ben sfruttata da tutta la classe. Le conoscenze raggiunte sono adeguate. 

Si è dovuto rinunciare alla terza prova scritta nel pentamestre, anche in ragione dell’assenza della 

prima prova all’Esame finale, e ad alcune parti meno rilevanti del programma da me prestabilito 

(es. Scapigliatura e Crepuscolari). Ma in particolare si è dovuto rinunciare ad un approfondimento 

sulla narrativa del secondo Novecento, per cui era stato affidato a ogni allievo un romanzo da 

esporre in classe. 

 

Capacità / competenze 

La classe ha consolidato nel corso del triennio il metodo di studio della letteratura, e in particolare 

la lettura dei testi, anche se pochi allievi raggiungono una abilità di alto livello, che presuppone 

una motivazione autonoma allo studio. Soprattutto negli altri due anni del triennio, infatti, non tutti 

hanno sempre dedicato allo studio uno spazio adeguato. 

 

Metodologie didattiche: 

 

Lezioni il più possibile interattive (anche nella DaD, scegliendo un interlocutore diverso ad ogni lezione), 

con al centro la lettura, l’analisi e l’interpretazione dei testi (assegnati in lettura quasi sempre da una 

lezione all’altra), e la vita degli autori studiata sempre e solo in relazione alla produzione, con cenni 

talvolta anche a temi e problemi di attualità culturale o socio-politica, specie nell’elaborazione delle prove 

scritte. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

 

Durante la DaD sono state utilizzate tutte le volte che era possibile le Analisi interattive fornite dal libro 

di testo e, qualche volta, filmati e immagini online; vengono proposti per la visione personale dei video 

dei Grandi della letteratura. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

 

Correzione metodica (almeno un’ora) della prova scritta, ma anche delle verifiche scritte con valore orale, 

cercando di dare ogni volta non tanto la risposta “giusta” quanto indicazioni di metodo. Ogni 
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macroargomento è stato oggetto di una specifica valutazione scritta con valore orale (domande aperte e/o 

confronto di testi); durante la DaD invece sono stati fatti due giri orali, per indirizzare gli allievi verso il 

colloquio d’Esame. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 

La qualità dell’interazione in classe è migliorata rispetto agli anni precedenti, e nel corso della quinta è 

migliorata durante la fase della DaD.  
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MATERIA : INGLESE 

 
DOCENTE: DIPALMA Donatella 

 

TESTI ADOTTATI: White Spaces 2, Deborah J. Ellis, Loescher editore 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 90       su 99 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

Unit 4 – The Romantic Age 

The Romantic Age 1780-1830 (dispensa fornita agli studenti pp. 1-13) 

- The Historical context, the Socio-cultural context, the development of British literature 

The Cultural Context, Key Authors and Texts (pp.26-29) 

William Blake, biography (p. 526) 

● The Ecchoing Green (p. 30-31) 

● The Garden of Love (p.32-33) 

● London, testo condiviso su Classroom 

● Blake’s vision of Life, Complementary opposites (pp.33-34) 

William Wordsworth, biography (p. 540) 

● I wandered lonely as a cloud (p.35-37) 

● The Manifesto of English Romanticism, the Preface to Lyrical Ballads (pp. 38-39) 

Samuel Taylor Coleridge, biography (p. 528) 

● The Rime of the Ancient Mariner – Part I (pp. 44-50) 

Mary Shelley, biography (p. 536)  

● Mary Shelley’s introduction to the 1831 edition of Frankenstein, documento condiviso su 

Classroom 

● Frankenstein, or the Modern Prometheus (pp. 75-82) 

- Text One, from Chapter 5 

- Text Two, from Chapter 16 

 

Unit 5 – The Age of Industrialisation 

The 1800s (1830-1900) (dispensa fornita agli studenti pp. 1-6, 10-20) 

- The Historical context, the Socio-cultural context, the development of British literature 

The Cultural Context, Key Authors and Texts (pp.142-145) 

Charlotte Brontë, biography (p. 526) 

● Jane Eyre (pp. 151-159) 

- Text One, from Chapter 5 

- Text Two, from Chapter 11 

Emily Brontë, biography (p. 526) 

● Wuthering Heights (pp. 160-164) 

- Text from Chapter 5 

Charles Dickens, biography (p. 529) 

● David Copperfield (pp. 165-168) 

- Text from Chapter 11 

● Hard Times (pp. 169-173) 

- Text from Chapter 5 

● Oliver Twist (pp. 174-177) 

- Text from Chapter 2 

Robert Louise Stevenson, biography (p. 537-538)  
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● The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pp. 184-188) 

- Text from Chapter 10 

Oscar Wilde, biography (pp. 538-539)  

● The Preface to The Picture of Dorian Gray, documento condiviso su Classroom 

● The Picture of Dorian Gray (pp. 195-204) 

- Text One from Chapter 2 

- Text 2 from Chapter 20 

● The Importance of Being Earnest 

- The interview, documento condiviso su Classroom 

 

Unit 6 – The First Half of the 20th Century 

The First Half of the 20th Century (1901-1945) (dispensa fornita agli student pp. 1-18) 

- The Historical context, the Socio-cultural context, the development of British literature 

The Cultural Context, Key Authors and Texts (pp.262-266) 

Joseph Conrad, biography (p.528) 

● Heart of Darkness (pp. 267-273) 

- Text One from Part II 

- Text Two from Part III 

Rupert Brooke, biography (p. 527) 

● The Soldier (pp. 285-288) 

Wilfred Owen, biography (p. 535) 

● Exposure (pp. 289-296) 

Siegfried Sassoon, biography (p.536) 

● Suicide in the Trenches (pp. 297-299) 

James Joyce, biography (p. 532) 

● Dubliners (pp. 300-307) 

- Eveline 

- The Dead, documento condiviso su Classroom 

● Ulysses (pp. 308-314) 

- Text Two from Episode 18 

Virginia Woolf, biography (p. 539-540) 

● Mrs Dalloway (pp. 322-326) 

George Orwell, biography (p.534)  

● Nineteen Eighty-Four (pp. 333-340) 

- From Part III, Chapters 4-5 

 

Capacità / competenze 

Al termine del quinto anno gli studenti dovrebbero aver acquisito competenze linguistiche e comunicative 

con un livello di padronanza B2 per la prima lingua straniera. 

Si riportano di seguito i principali obiettivi perseguiti in termini di capacità/ competenze anche in 

riferimento alle diverse abilità previste dal QCER. 

● Capacità di fare l’analisi testuale di un testo letterario e cogliere aspetti legati allo stile e alla forma; 

● Capacità di produrre testi scritti e orali di media lunghezza, utilizzando il registro linguistico 

appropriato, ed esprimendosi con proprietà ed accuratezza di linguaggio compatibili con le conoscenze 

acquisite; 

● Acquisire delle competenze specifiche a livello linguistico che consentano la comunicazione attraverso 

svariati e molteplici registri di linguaggio; 

● Comprensione orale: comprendere messaggi orali cogliendo anche la situazione e il ruolo del parlante, 

comprendere il significato globale di messaggi e conversazioni di argomento quotidiano; comprendere 

programmi televisivi, notiziari, film in cui si utilizzino le varietà standard della L2; 
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● Comprensione scritta: cogliere il senso e lo scopo di testi scritti di carattere quotidiano in un contesto 

di difficoltà medio-alta; comprendere testi di autori caratterizzanti la letteratura di un paese collocandoli 

in un contesto storico letterario di più ampia portata: 

 

● Produzione orale: saper descrivere in modo sicuro situazioni relative alla sfera personale. Saper riferire 

e spiegare i contenuti studiati esprimendo e giustificando il proprio parere. Essere in grado di effettuare 

collegamenti con altre discipline di carattere umanistico, ma non solo, utilizzando la L2; 

 

● Interazione orale: conversare in modo sicuro e spontaneo anche con parlanti nativi su temi di attualità, 

di interesse personale o di carattere letterario. Essere in grado di esprimere e motivare il proprio 

accordo/disaccordo con gli interlocutori rispettando i turni di parola; 

 

● Produzione scritta: produrre testi coerenti e coesi con riferimenti a temi letterari, storico-sociali, artistici 

o di attualità utilizzando correttamente le norme morfo-sintattiche e servendosi di registro e lessico 

adeguati.  

 

 

Metodologie didattiche:  

Durante le lezioni in presenza le metodologie utilizzate sono state quelle della lezione frontale e della lezione 

partecipata/dialogata.  

Anche durante il periodo di didattica a distanza le audio-lezioni e le videoconferenze in sincrono si sono svolte 

utilizzando tali metodologie cercando di porre spesso quesiti agli studenti per promuovere una partecipazione il più 

possibile attiva. 

Strumenti ed ambiti di lavoro:  

Le lezioni in presenza si sono svolte nell’aula della classe 5PL, nelle aule LIM e nell’aula multimediale 3.0 

dell’istituto. Gli strumenti utilizzati durante la didattica in presenza sono stati il libro di testo con relativo materiale 

multimediale messo a disposizione (dispense sul contesto storico e socio-culturale, presentazioni Power Point, 

audio degli estratti, video). 

Durante le lezioni a distanza svoltesi in un primo momento utilizzando la piattaforma Discord e proseguite in 

ambiente GSuite sull’applicazione Google Meet, si sono utilizzati gli stessi strumenti adoperati in presenza, talvolta 

integrati da ulteriori presentazioni o link a video disponibili in rete. Tutti i materiali sono stati condivisi con gli 

allievi tramite Google Classroom o posta elettronica istituzionale. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

Per quel che riguarda le verifiche scritte le prove proposte agli allievi sono state volte a sviluppare le competenze 

per affrontare la Seconda prova dell’esame di Stato. Gli allievi hanno dunque svolto comprensioni del testo e 

produzioni che sono state valutate con apposita griglia condivisa anche con gli studenti. 

Le prove orali sono state interrogazioni a domande aperte sul programma svolto di storia e letteratura, con richiesta 

di analisi dei brani analizzati durante le lezioni. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Durante il corso dell’anno la classe ha dimostrato un livello di interesse e partecipazione eterogeneo: alcuni elementi 

hanno sempre partecipato attivamente, intervenendo spesso per richiedere chiarimenti e approfondimenti. Altri 

hanno manifestato un atteggiamento più passivo e non hanno sempre lavorato con l’impegno richiesto, soprattutto 

nel lavoro a casa.  

Alcuni elementi hanno raggiunto livelli di profitto molto buoni, mentre la maggior parte si attesta su livelli più che 

sufficienti. Un gruppo di studenti che alla fine del trimestre non aveva raggiunto la completa sufficienza nello scritto 

ha lavorato con impegno per recuperare e ha dimostrato un netto miglioramento. Alcuni allievi si dimostrano ancora 

incerti nell’esposizione orale e nel controllo della lingua.  

Si sottolinea che con l’avvio della didattica a distanza tutti gli studenti hanno dimostrato senso di responsabilità e 

serietà frequentando con costanza e rispettando le scadenze concordate. 
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MATERIA : LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

DOCENTE: INDRACCOLO Annarita 

 

TESTI ADOTTATI:  

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 101       su 132 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

 

Il Romanticismo: primo e tardo romanticismo 

Novalis; fratelli Grimm 

Il Naturalismo 

Hauptmann 

Impressionismo/Simbolismo 

Hofmannsthal, Rilke 

Il Decadentismo 

Th. Mann, Hesse 

Espressionismo 

Kafka, Heym 

Periodo Nazista 

La letteratura dell'esilio 

B. Brecht 

Capacità / competenze 

 

1. Sviluppo capacità analitica di un testo 

2. Sviluppo capacità rielaborazione personale 

3. Sviluppo della capacità di comprensione ed esposizione orale 

4. Autonomia di lavoro personale 

 

Gli obiettivi specifici della disciplina riguardano la capacità di comprendere un testo, di analizzare un 

testo, di potenziare la padronanza della lingua, di individuare differenze di significato degli stessi concetti 

in diversi autori, di analizzare in modo comparato testi, autori e correnti letterarie. 

 

 

 

Metodologie didattiche:  

 
Come tipo di approccio si è partiti dalle problematiche e principalmente dalla tematica relativa a quel particolare 

autore per risalire alla lettura ed analisi di brani in prosa o poesia. 
Nella trattazione degli argomenti letterari si è cercato di usare il più possibile la L2, non tralasciando però, quando 

necessario, l’uso dell’Italiano. 
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Strumenti ed ambiti di lavoro:  

 

Lezioni in presenza: Lezione frontale e di gruppo 

 Strumenti: Libro di testo, fotocopie, laboratorio 

                                    

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

 

Criteri di valutazione:  

1.  Pertinenza della risposta 

2.  Conoscenza dell’argomento 

3.  Comprensione dell’argomento 

4. Esposizione linguisticamente corretta 

5.  Uso del lessico appropriato 

6.  Rielaborazione critica e personale 

 

Le valutazioni sono attribuite secondo i livelli di valutazione misurabili utilizzando l’intera scala in 

decimi. 

 
Sono state effettuate verifiche scritte con domande relative agli argomenti trattati, in cui si è valutato oltre al 

contenuto anche le competenze linguistiche. Nelle verifiche orali sono state valutate la capacità di analisi, la fluidità 

nell’espressione in lingua e la correttezza linguistico-grammaticale. Il criterio di valutazione è stato la scala 

decimale. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 
Ho seguito la classe dal I anno di corso. 
La classe è composta in prevalenza da elementi con discrete/ buone conoscenze grammaticali di base e linguistico 

-comunicative; la partecipazione e l’interesse allo studio della lingua straniera è stato complessivamente vivo e 

motivato. 
Fermo restando l’obiettivo generale del pieno sviluppo della personalità dell’allievo, l’insegnamento del Tedesco 

in quest’ultimo anno di corso ha avuto come obiettivi specifici l’acquisizione di una maggiore competenza 

comunicativa attraverso il costante raffronto con una realtà diversa dalla propria. 
Si è cercato di stimolare le capacità critiche degli studenti soprattutto attraverso l’argomento letterario. 
Vista la vastità della letteratura Tedesca, si è optato per un approccio di tipo diacronico, in modo da offrire una 

panoramica delle principali correnti letterarie e degli autori più significativi. La scelta dei movimenti e degli autori 

è stata effettuata in base alla loro importanza dal punto di vista letterario, all’influenza esercitata, alla loro 

problematica, alla possibilità di stimolare gli studenti. 
Per quanto riguarda il periodo DaD la maggior parte delle lezioni sono state svolte con l'utilizzo della piattaforma 

meet a cui la classe ha partecipato con impegno. 
 
Come percorso finale si può affermare che un piccolo gruppo dimostra di aver discretamente acquisito le 

competenze linguistiche; il resto della classe comprende un gruppo di ragazzi ancora legati all’apprendimento 

puramente mnemonico. 
 
Anna Rita Indraccolo 
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MATERIA : SPAGNOLO 

 
DOCENTE: TANIA VINCI 

CONVERSAZIONE: SANDRA CRISTINA AGUILAR 

 

TESTI ADOTTATI: En un lugar de la literatura, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, De Agostini. 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 98      su 132 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
TRIMESTRE: 

- Contenuti presente e dell’imperativo 

Letteratura: 

- El Siglo XIX: contexto histórico, social y cultural; 

- El Romanticismo; 

- Gustavo Adolfo Bécquer, vida y obras. Lecturas y comentarios de los siguientes textos: 

Rimas (rimas IV, XI, XXI, XXXVIII, LXIX, fotocopias); Leyendas (El monte de las Ánimas, 

pagg. 208-209); 

- José Zorrilla. Don Juan Tenorio. Lectura y comentario del texto acto IV, escena III (pagg. 200-

201); 

- Realismo y Naturalismo; 

- Leopoldo Alas “Clarín”. La Regenta. Lectura y comentario de los siguientes fragmentos: capítulo 

III (pagg. 234-235), capítulo XXVIII (pagg. 236-237);  

- Finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX: la Restauración (el reinado de Alfonso XIII, la 

crisis de 1917, la guerra en Marruecos), la dictadura de Primo de Rivera, el «desastre» de ’98, los 

últimos de Filipinas; 

- El Modernismo; 

- Rubén Darío, vida y obras. Lectura y comentario del texto Sonatina (pagg. 260-261); 

- La Generación de ’98; 

- Miguel de Unamuno. La nívola y Niebla. Lectura: capítulo XXXI (pagg. 276-277); 

- Antonio Machado, vida y obras. Lectura y comentario de los siguientes textos: Campos de 

Castilla, poema XXIX (fotocopias) y poema CXXV (pag. 287); 

- Ramón del Valle-Inclán. Obras principales. El Esperpento. 

- La Segunda República (problemas y Constitución de 1931); 

- La Generación del ’27. 

 

 

 

PENTAMESTRE: 

Letteratura: 

- Federico García Lorca, vida y obras. Lectura integral de La casa de Bernarda Alba y comentario 

de la obra. Lectura y comentario del poema Aurora (Poeta en Nueva York, fotocopias); 

- La Guerra Civil Española; 

- Los años del Franquismo; 

- La sociedad española de los años 60; 

- La Transición española, la Constitución de 1978, el intento de golpe de Estado; 

- La España democrática; 

- Clara Sánchez, lectura integral de la novela Lo que esconde tu nombre; 

- La literatura hispanoamericana; 
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- Pablo Neruda, vida y obras. Oda a los calcetines (fotocopia); 

- El “boom” de la novela hispanoamericana; 

- El realismo mágico y Gabriel García Márquez. Lectura y comentario del cuento Un señor muy 

viejo con unas alas enormes (fotocopia); 

- Julio Cortázar, vida y obras. Lectura y comentario del cuento Casa tomada (fotocopia); 

- Mario Vargas Llosa, lectura de La ciudad y los perros, capítulo 1 (pag.489); 

- Laura Esquivel, vida y obras. Lectura integral de la novela Como agua para chocolate. 

- Luis Sepúlveda, vida y obras. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. El viejo 

que leía novelas de amor. 

- Juan Rulfo. Pedro Páramo. El llano en llamas. Lectura y comentario de No oyes ladrar los perros 

(fotocopia). 

- Jorge Luís Borges. Lectura y comentario de La biblioteca de Babel (fotocopia). 

  

TESTI: 

- Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas (rimas IV, XI, XXI, XXXVIII, LXIX, fotocopias); Leyendas (El 

monte de las Ánimas, pagg. 208-209); 

- José Zorrilla. Don Juan Tenorio, acto IV, escena III (pagg. 200-201); 

- Leopoldo Alas “Clarín”. La Regenta, fragmentos: capítulo III (pagg. 234-235), capítulo XXVIII 

(pagg. 236-237);  

- Rubén Darío. Sonatina (pagg. 260-261); 

- Miguel de Unamuno. Niebla, capítulo XXXI (pagg. 276-277); 

- Antonio Machado. Campos de Castilla, poema XXIX (fotocopias) y poema CXXV (pag. 287); 

- Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba (integral). Aurora (Poeta en Nueva York, 

fotocopias); 

- Clara Sánchez. Lo que esconde tu nombre (integral); 

- Pablo Neruda. Oda a los calcetines (Odas elementales, fotocopia); 

- Gabriel García Márquez. Un señor muy viejo con unas alas enormes (fotocopia); 

- Julio Cortázar. Casa tomada (Bestiario, fotocopia); 

- Mario Vargas Llosa. La ciudad y los perros, capítulo 1 (pag.489); 

- Laura Esquivel. Como agua para chocolate (integral); 

- Juan Rulfo. No oyes ladrar los perros (El llano en llamas, fotocopia); 

- Jorge Luís Borges. La biblioteca de Babel (Ficciones, fotocopia). 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE: 

- Realismo: el paisaje sostenible, el paisaje tiene su propia ley; 

- Sorolla: pintura y fotografía; 

- Generación de ’98 – Modernismo. Barcelona y Gaudí; 

- Generación del ’27. Los marginados. Flujo migratorio. Diversidad. Gitanos. 

- La inmigración, película Un franco, 14 pesetas; 

- Picasso: Guernica; 

- Latinoamérica: Cuba, Chile, Argentina: marco histórico; Desaparecidos; Madres de Plaza de 

Mayo. 

Capacità / competenze 
COMPETENZE DISCIPLINARI:  

Livelli B1 e B2 del QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (conforme a quanto 

espresso nelle indicazioni nazionali) 

Livello B1:lo studente è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte 

situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa 

produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di 

descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti. 
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Livello B2: lo studente è capace di comprendere le idee principali di testi complessi che trattano temi 

concreti e astratti, compresi testi di carattere tecnico, sempre che siano inclusi nel suo ambito di 

specializzazione. Può relazionarsi con parlanti nativi con un grado sufficiente di fluidità e naturalezza, in 

modo che la comunicazione si realizzi senza sforzo da parte degli interlocutori. Può produrre testi chiari e 

dettagliati su temi diversi, così come difendere un punto di vista du temi generali, indicando pro e contro 

delle diverse opzioni. 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente 

comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale e letterario; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti 

di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in 

cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana). 
OBIETTIVI ESSENZIALI (suddivisi per abilità) 

Comprensione orale: 

Comprendere le idee principali quando il discorso è chiaro e normale e se tratta problemi quotidiani che 

avvengono al lavoro, a scuola, nel tempo libero, etc. Compredere l’idea principale di molti programmi di 

radio o televisione che trattano temi attuali o questioni di interesse personale o professionale, quando 

l’articolazione e relativamente lenta e chiara. 

Comprendere discorsi e conferenze estesi, anche quando seguono linee argomentali complesse, ammesso 

che il tema sia relativamente conosciuto. Comprendere quasi tutte le notizie della televisione e i programmi 

su temi attuali. Comprendere la maggior parte dei film in cui si parla un livello di lingua standard. 

Comprensione scritta: 

Comprendere testi scritti in un registro di uso abituale e quotidiano o relazionate al mondo del lavoro. 

Comprendere la descrizione di avvenimenti, sentimenti e desideri in lettere personali. 

Leggere articoli e relazioni relativi a problemi contemporanei in cui gli autori adottano posizioni o punti di 

vista concreti. Comprendere la prosa letteraria contemporanea. 

Interazione orale: 

Muoversi con disinvoltura in quasi tutte le situazioni che si presentano quando si viaggia nei luoghi in cui 

si parla la lingua. Poter partecipare spontaneamente ad un conversazione che tratta temi quotidiani di 

interesse personale o che siano pertinenti per la vita quotidiana (per esempio, famiglia, hobbies, lavoro, 

viaggi e avvenimenti attuali). 

Partecipare ad una conversazione con una certa fluidità ed estemporaneità, ciò rende possibile una 

comunicazione normale con parlanti nativi. Prendere parte attiva a dibattiti sviluppati in situazioni 

quotidiane, spiegando e difendendo il proprio punto di vista. 

Espressione orale: 

Saper collegare frasi in modo semplice con l’obiettivo di descrivere esperienze e fatti, sogni, speranze e 

ambizioni. Spiegare e giustificare brevemente opinioni e progetti. Narrare una storia o racconto, la trama di 

un libro o film e descrivere le reazioni. 

Presentare descrizioni chiare e dettagliate di un’ampia serie di temi relazionati al proprio ambito. Spiegare 

il punto di vista su un tema, esponendo i vantaggi e gli inconvenienti di varie opzioni. 

Produzione scritta: 

Saper scrivere testi semplici e coesi su temi conosciuti o di interesse personale. Scrivere lettere personali 

che descrivono esperienze e impressioni. 

Saper scrivere testi chiari e dettagliati su un’ampia serie di temi relazionati con gli interessi personali. 

Scrivere composizioni e relazioni trasmettendo informazioni o proponendo argomenti che appoggino o 

confutino un punto di vista concreto. Scrivere lettere che sottolineino l’importanza data a certi fatti ed 

esperienze. 

 

Metodologie didattiche:  

Durante le lezioni in presenza, sono state utilizzate le metodologie della lezione frontale, della lezione partecipata, 

della lezione invertita. Durante il periodo di didattica a distanza, queste stesse modalità sono state utilizzate, 

adattandole al nuovo strumento e al nuovo ambito di lavoro (vale a dire, le app di GSuite e l’ambiente digitale). 

Sono state, inoltre, utilizzate metodologie quali la videolezione in remoto e la videoconferenza in sincrono. 
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Strumenti ed ambiti di lavoro:  

Durante le lezioni in presenza, sono stati usati strumenti quali il libro di testo, fotocopie fornite dell’insegnante, 

presentazioni in power point, testi integrali acquistati durante l’estate dagli allievi, video e film. Si è, inoltre, fatto 

uso dei laboratori e delle aule lim della scuola. Durante il periodo di didattica a distanza questi stessi strumenti sono 

stati utilizzati (fatta eccezione, ovviamente, per i locali della scuola) e sono stati integrati dall’uso di link e video 

disponibili in rete. Chiaramente, l’ambito di lavoro è stato quello digitale, attraverso l’uso delle app di Gsuite (in 

particolare, Google classroom, Google meet e Gmail istituzionale). 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

 

Durante tutto l’anno sono state svolte verifiche scritte di comprensione del testo con domande a risposta aperta e di 

produzione del testo, secondo il modello degli esami di Stato, e verifiche orali sugli argomenti di letteratura studiati, 

sia con domande sulla storia della letteratura, sia con domande di confronto e collegamento con altre discipline, sia 

con lettura e commento di testi studiati. Per la valutazione degli scritti è stata utilizzata una griglia di valutazione 

sul modello di quella dell’esame di maturità, dapprima condivisa con la sola collega di inglese, e successivamente 

condivisa e approvata dall’intero dipartimento di lingue. 

Per la valutazione delle interrogazioni orali sono stati utilizzati i criteri concordati con il dipartimento di lingue. Le 

modalità di verifica e valutazione utilizzate durante l’anno, sono state utilizzate anche per la didattica a distanza, in 

quanto si è ritenuto che queste stesse modalità e strumenti risultassero affidabili anche se riportati in un ambiente 

digitale. In quest’ultimo caso, però, le correzioni degli elaborati sono state inviate agli allievi attraverso la 

piattaforma Google classroom. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 

La classe si presenta globalmente in modo positivo per quanto riguarda la capacità di integrazione e l’interazione 

con l’insegnante. Durante le lezioni la maggior parte degli alunni si sono dimostrati interessati agli argomenti trattati 

anche se soltanto in pochi sono poi stati anche partecipi e attivi. Per quanto concerne gli aspetti relativi al metodo 

di studio e alla motivazione, si riscontra una certa eterogeneità all’interno del gruppo classe. La maggior parte degli 

alunni sono molto motivati, lavorano anche a casa e hanno sviluppato un buon metodo di studio; un’altra parte di 

alunni, invece, risulta meno motivata, lavora poco a casa e non ha ancora sviluppato un metodo di studio idoneo 

allo studio della lingua e della letteratura spagnola adeguato a un quinto anno di liceo linguistico. Tuttavia, si 

sottolinea come la classe nel suo complesso abbia risposto positivamente alla nuova situazione generata 

dall’emergenza coronavirus, dimostrando maturità, impegno e correttezza, sia durante le lezioni che durante le 

interrogazioni e anche in vista dell’esame di stato. 
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MATERIA: Storia ed Educazione civica   

DOCENTE: F. Tamburro 

 

TESTO ADOTTATO: A.GIARDINA-G.SABBATUCCI-V.VIDOTTO”I mondi della 

storia”, vol. 2° e 3°, EDITORI LATERZA, Bari 

 

ORE DI LEZIONE effettuate nell’a.s. 2019/20:      49 su 66 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti 

1. Sintesi di storia del XIX secolo con particolare richiamo a: 

a) la guerra civile americana e la modernizzazione del Giappone 

b) la “Belle ‘Epoque”in Europa e il confronto tra le due Triplici 

c) l’Italia liberale (1871-1914) 

2.La Seconda rivoluzione industriale 

3.L’età dell’imperialismo 

4.La Prima guerra mondiale 

5. La Rivoluzione russa e la storia dell’Urss (1921-1939) 

6.La Crisi del primo dopoguerra in Europa (il caso tedesco) 

7. L’Italia del primo dopoguerra e l’avvento del fascismo 

8. Gli USA dagli “anni ruggenti” al “big crack” 

9. La “grande crisi” in Germania e l’ascesa del nazismo 

10. Gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale 

 

Capacità / competenze 

●  acquisizione del linguaggio specifico 

● capacità di focalizzare problemi 

● capacità di costruire una griglia di comprensione del contesto spazio-temporale 

● capacità di operare collegamenti autonomi 

● capacità di muoversi nel dibattito storiografico 

● capacità di individuare l’evoluzione storica di un concetto 

● capacità di confrontare i risultati della ricerca storica con l’attualità 

 

Metodologie didattiche: il lavoro in classe, in ogni ora di lezione, è stato articolato in tre momenti fondamentali, 

di pari importanza. 1) richiesta di chiarimenti e approfondimenti sul materiale affrontato in precedenza ed eventuale 

dibattito, 2) lezione frontale dell’insegnante; 3) approfondimento terminologico e storiografico. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: utilizzazione prioritaria dell’analisi terminologica-concettuale delle parole-chiave 

del lessico storico-politico, approfondimento critico per sottolineare la centralità del dibattito storiografico tra 

differenti interpretazioni. Lo studio del manuale è stato affidato essenzialmente alla preparazione autonoma e 

individuale degli studenti.  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: è statta decisamente privilegiata l'interrogazione 
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orale (la capacità di esposizione orale è stata continuamente sollecitata in classe ed esercitata anche attraverso la 

partecipazione al dibattito) e in una sola occasione si è ricorso alla verifica scritta (nella forma dell’esercitazione 

con utilizzo prevalente della tipologia B: quesiti a risposta semplice). La valutazione ha tenuto conto non solo 

delle conoscenze disciplinari ma anche dell'utilizzo del lessico specifico e dell'applicazione delle competenze 

sopra ricordate. 

 

Breve relazione sulla classe: nel corso del triennio la classe ha evidenziato discreta costanza nell’attenzione e 

nell’impegno, dimostrando adeguate capacità di acquisizione e rielaborazione dei contenuti disciplinari; di spicco i 

risultati di un piccolo gruppo di allievi/e, il cui lavoro si è costantemente mantenuto su livelli buoni sia nelle 

conoscenze del profilo storico sia nell’approfondimento storiografico. 

 

 

 

Data: Torino, 5/5/2020  
  
 IL DOCENTE:F.Tamburro 
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MATERIA : Filosofia   

DOCENTE: F.Tamburro 

 

TESTI ADOTTATI: L'IDEALE E IL REALE di N.Abbagnano e G.Fornero,  volume 2 e volume 3 .  

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019-20  N° ore  43     su  66 previste 

 
  

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

1. Il Criticismo morale e storico-politico (la C.R.Pr. e gli scritti minori) 
2. Il Romanticismo tedesco (caratteri generali)  

3. Il dibattito post-kantiano e l’Idealismo tedesco (solo inquadramento generale) 

4. Hegel 

5. Lo spiritualismo ottocentesco (inquadramento essenziale) 

6. Schopenhauer 

7. Kierkegaard 

8. Il Materialismo ottocentesco: Feuerbach 

9. Il materialismo storico: Marx 

10. Il Positivismo sociale e Comte 

11. Il Positivismo evoluzionistico: Darwin  

12. Nietzsche 

Capacità / competenze 

▪  acquisizione del linguaggio specifico 

▪ capacità di concettualizzare e fare collegamenti in modo autonomo 

▪ capacità di focalizzare i problemi e conoscerne l’ambito di appartenenza 

▪ capacità di conoscere l’evoluzione storica e semantica di un concetto 

▪ capacità di riconoscere, riprodurre e produrre argomenti 

 

Metodologie didattiche: il lavoro in classe, in ogni ora di lezione, è stato articolato in alcuni momenti 

fondamentali, di pari importanza. 1) richiesta di chiarimenti e approfondimenti sul materiale affrontato in 

precedenza ed eventuale dibattito, 2) verifiche da posto sui temi già esaminati, 3) lezione frontale dell’insegnante. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro: utilizzazione esclusiva del manuale come materiale di studio per lo svolgimento 

del programma curricolare, degli altri testi citati per il modulo di approfondimento sulle filosofie post-hegeliane e 

sulla “rivoluzione psicoanalitica”. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: è stata privilegiata, non solo in quest'ultimo anno, 

l'interrogazione orale (la capacità di esposizione orale è stata continuamente sollecitata in classe ed esercitata anche 

attraverso la partecipazione al dibattito) ed episodicamente si è fatto ricorso alla verifica scritta (nella forma 

dell’esercitazione con utilizzo prevalente della tipologia B: quesiti a risposta semplice). 

 

Breve relazione sulla classe: anche per Filosofia si possono ripetere, in linea di massima, le brevi osservazioni già 

proposte in sede di bilancio finale nella valutazione conclusiva in calce al documento didattico di Storia; è 

opportuno però aggiungere che nel corso dell'intero triennio la classe non ha mostrato particolari attitudini 

teoretiche risultando più interessata alle tematiche “pratiche” ed alle riflessioni epistemologiche . 

 

 

Data: Torino, 5/5/2020      IL DOCENTE: F.Tamburro 
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MATERIA: MATEMATICA 

 
DOCENTE: ANTONELLA CHIATELLO 

 

TESTI ADOTTATI:                           M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone       

               “Matematica. Azzurro”  vol. 5       con TUTOR                               Editrice Zanichelli 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 50      su 66 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

 

● Conoscere le proprietà di una funzione e il concetto di limite 

● Conoscere il concetto di derivata e le sue applicazioni 

● Conoscere i principali teoremi del calcolo differenziale 

Capacità / competenze 

 

⮚ saper organizzare e collegare logicamente le proprie conoscenze per risolvere problemi 

affini a quelli studiati; 

⮚ saper analizzare i problemi in modo preciso e puntuale; 

⮚ consolidare le capacità ipotetico – deduttive e porre particolare cura a che lo studente 

colga il più possibile la generalizzazione delle varie problematiche 

⮚ saper utilizzare consapevolmente il linguaggio scientifico 

 

 

Metodologie didattiche:  

La metodologia adottata è stata prevalentemente quella del problem solving. I nuovi concetti ed i nessi 

importanti sono stati introdotti a partire dal lavoro guidato su esempi significativi. All’interno delle lezioni 

frontali ho cercato di condurre gli allievi a scoprire in prima persona i nuovi risultati, alternando 

frequentemente momenti di spiegazione a brevi proposte di lavoro. Tutti gli argomenti sono stati affrontati 

in modo sistematico con il supporto di un adeguato numero di esercizi.  

 

Strumenti ed ambiti di lavoro:  

Gli studenti hanno utilizzato sistematicamente il libro di testo per la messa a punto dei concetti e per lo 

svolgimento degli esercizi. Durante le lezioni a distanza si sono utilizzate mappe concettuali e 

videolezioni. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

Le prove orali sono state valutate in base ai seguenti criteri 

Indicatori Descrittori 

1. conoscenza e pertinenza Conoscenza dei principi, teorie, concetti, termini 

2. Comprensione Organizzazione dell’esposizione e capacità logiche 
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3. Applicazione Utilizzo di regole, procedure metodi, tecniche. 

4. Completezza Esaustività delle argomentazioni 

 

Griglia per la valutazione delle prove scritte 

 

Indicatori Descrittori 

1. Conoscenza specifica Conoscenza dei principi, teorie, concetti, termini, regole 

procedure, metodi, tecniche 

2. Competenza Utilizzazione di conoscenze in ambiti familiari e non familiari 

3.Capacità logiche e 

argomentative 

Organizzazione e utilizzazione delle conoscenze e competenze per 

elaborare e comunicare 

4. Correttezza dello 

svolgimento e dell’esposizione 

Correttezza dei calcoli, procedimenti, argomentazioni, dell’uso 

della simbologia e terminologia specifica 

 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 

La classe ha seguito le lezioni con discreto interesse. L’impegno a casa non è sempre stato profuso in 

modo costante, ma principalmente a ridosso delle scadenze. Quasi tutti gli allievi hanno conseguito gli 

obiettivi prefissati, alcuni ad un livello sufficiente, altri discreto e pochi si sono distinti per risultati buoni 

o ottimi.  
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MATERIA: FISICA 

DOCENTE: SOZZI ADRIANA 

 

TESTO ADOTTATO:  

  

Borracci - Carbone “PHYSICS Electromagnetism, Relativity, Quantum Physics”  Zanichelli 

 

N° ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020: 60 su 66 totali previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

 

⮚ Elettromagnetismo 

⮚ Fisica moderna (relatività, meccanica quantistica e fisica nucleare): cenni con   

approfondimenti da parte degli allievi a scelta su uno degli argomenti 

per i PROGRAMMI ANALITICI cfr. Allegati 

Capacità / competenze 

⮚ Comprendere la particolare natura dei metodi della disciplina che si articola in un 

continuo rapporto tra osservazione del fenomeno fisico e formalizzazione matematica dello 

stesso; 

⮚ Saper analizzare e schematizzare situazioni reali, comprendendo come alcune 

ipotesi o principi interpretino ed unifichino un'ampia classe di fenomeni empirici; 

⮚  Arricchire il linguaggio specifico, sia in italiano che in inglese 

⮚ Saper inquadrare storicamente i momenti fondamentali del cammino del progresso 

scientifico 

 

 

Metodologie didattiche:  

Durante l’anno scolastico è stato utilizzato il metodo CLIL in lingua inglese. In particolare, tutti gli 

argomenti sono stati introdotti e affrontati con il supporto di strumenti multimediali quali filmati, 

diapositive, applicazioni e materiali vari in lingua inglese. Gli argomenti della disciplina sono stati trattati 

in modo essenziale, puntando all’acquisizione dei concetti base e al potenziamento delle abilità 

linguistiche. Le lezioni frontali, in presenza e a distanza, sono state tenute per lo più in italiano per due 

motivi: innanzitutto per fornire ai ragazzi la terminologia specifica anche in italiano, in secondo luogo per 

semplificare concetti e problematiche già di per sé difficoltosi. Per gli stessi motivi, il testo in adozione, 

in lingua inglese, è stato integrato da esercizi e problemi in italiano. Le verifiche scritte sono state proposte 

integralmente in inglese. In due occasioni, una ad inizio d’anno e una a fine anno, sono stati proposti 

approfondimenti da parte degli allievi su argomenti del programma, in modo tale da dare spazio alle loro 

capacità di ricerca e organizzazione. Le attività si sono concluse con un’esposizione orale all’intera classe.  

 

Strumenti ed ambiti di lavoro:  

In presenza sono stati utilizzati laboratori di informatica e aule LIM sia durante la spiegazione da parte 

dell’insegnante sia durante l’esposizione da parte degli allievi. Il laboratorio di fisica è stato utilizzato solo 
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nel primo trimestre per esperienze descrittive. 

A distanza ho potuto proseguire lo svolgimento del programma mediante collegamenti video con Google 

Meet. È stato possibile proporre filmati e diapositive attraverso la condivisione dello schermo. Tutti i 

materiali utilizzati durante le lezioni sono stati messi a disposizione degli studenti attraverso la piattaforma 

Google Classroom. 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

In presenza sono state effettuate tre prove scritte, due nel trimestre e una nel pentamestre, ed una 

interrogazione orale su argomenti di approfondimento da parte degli allievi. 

A distanza al momento è stata effettuata un’interrogazione orale sull’elettromagnetismo. Si prevede una 

seconda interrogazione su approfondimenti da parte degli allievi di argomenti di fisica moderna introdotti 

dall’insegnante.  

Nella valutazione finale, si tiene conto non solo del livello di conoscenze acquisito nella disciplina, ma 

anche dei seguenti parametri: 

● interesse e partecipazione; 

● capacità di recupero ed autonomia di studio;  

● impegno nello studio individuale; 

● correttezza nel comportamento e rispetto delle scadenze 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Classe educata ed accogliente, ha seguito con regolarità l’attività proposta. Sebbene non particolarmente 

interessata alla materia, nel complesso ha rispettato le scadenze e accolto positivamente il lavoro proposto. 

Alcuni allievi hanno mostrato particolari difficoltà, cercando comunque di superarle con un discreto 

impegno. Pochi allievi hanno mostrato particolare interesse e curiosità nella materia, raggiungendo 

risultati apprezzabili, talvolta buoni o ottimi. Il metodo CLIL è stato di aiuto in quanto, mediante strumenti 

multimediali quali filmati, diapositive e applicazioni, ho potuto stimolare l’interesse e la partecipazione 

dei ragazzi. Inoltre, le varie azioni di recupero e le esercitazioni di gruppo hanno aiutato gli allievi più 

fragili a migliorare nella preparazione e ad approcciarsi alla materia in modo più serio e responsabile.  
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 
DOCENTE: Paola Neirotti 

 

TESTI ADOTTATI:  

Autori: Crippa, Fiorani, Zipoli 

Titolo: Il libro della Terra- Linea blu        ed. Mondadori 

 

Autori: Tottola, Allegrezza, Righetti 

Titolo: Chimica per noi- Linea verde        ed. Mondadori 

 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore…57…       su…66… previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
conoscere gli aspetti principali delle unità didattiche svolte: vedi programma specifico allegato alla 

documentazione di classe 

Capacità / competenze 

▪ usare correttamente ed autonomamente i termini specifici della Chimica e delle Scienze della 

Terra 

▪ saper comprendere dati espressi sotto forma di tabelle, grafici e altre rappresentazioni 

simboliche 

▪ capacità di correlare i contenuti studiati 

▪ acquisire capacità di osservazione, analisi, interpretazione  

▪ riconoscere cause ed effetti nei fenomeni considerati 

▪ comprendere le relazioni di interdipendenza tra i fenomeni 

▪ identificare e risolvere problemi utilizzando procedure e linguaggi specifici 

Obiettivi minimi 

Per ciò che concerne i requisiti minimi, gli studenti devono dimostrare di: 

- conoscere gli aspetti principali delle unità didattiche svolte 

- di aver acquisito le seguenti competenze: 

▪ partecipare in modo costruttivo alla vita sociale 

▪ saper comunicare utilizzando una terminologia scientifica sufficientemente corretta 

▪ capacità di correlazione dei contenuti studiati 

▪ capacità di applicare le corrette procedure sperimentali in attività di laboratorio 

▪ identificare e risolvere un problema utilizzando procedure e linguaggi specifici 
 

 

 

 

Metodologie didattiche:  

▪ lezione frontale 

▪ visione di materiale didattico audiovisivo collegato ai percorsi effettuati 

▪ attività di laboratorio 
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▪ apprendimento in rete o con strumenti multimediali 

Durante la trattazione dei contenuti gli allievi sono stati guidati nella stesura di schemi e appunti. 

L’individuazione dei metodi di insegnamento è stata effettuata in funzione degli obiettivi prefissati e 

tenendo conto dello sviluppo e degli stili cognitivi degli allievi. 

Il percorso didattico annuale è stato organizzato secondo moduli, a loro volta suddivisi in unità didattiche, 

per individuare, di volta in volta prerequisiti, obiettivi verificabili, attività, tempi di svolgimento, 

verifiche ed un eventuale recupero. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza è stata anche adottata la metodologia della Flipped 

Classroom e della Lezione Segmentata; sono stati inviati materiali su contenuti di studio con richiesta di 

rielaborazione individuale mediante presentazione, stesura di un testo, mappa concettuale; sono stati 

assegnati regolarmente compiti da restituire sulla piattaforma. 
 

Strumenti ed ambiti di lavoro:  

Libro di testo, materiale per l’esemplificazione o l’approfondimento di alcuni argomenti fornito in 

formato digitale; sussidi audiovisivi,  prodotti multimediali, uso di internet, laboratorio di chimica e di 

scienze della terra, conferenze di approfondimento. 
 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

La verifica, in itinere, del grado di apprendimento, è stata effettuata attraverso la valutazione di interventi 

spontanei e domande dirette. 

La verifica sommativa si è basata su interrogazioni orali, prove scritte (prove con quesiti a risposta chiusa, 

aperta ed esercizi)  

Il recupero di risultati non sufficienti è stato svolto “in itinere”. 

I criteri seguiti per la valutazione sono i seguenti. 

▪ Effettive capacità di apprendimento 

▪ Livello di partenza 

▪ Progresso nel processo di apprendimento 

▪ Impegno e interesse nei confronti della disciplina 

▪ Livello di raggiungimento degli obiettivi 

▪ Padronanza del linguaggio scientifico 
 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

La classe, nel complesso, ha manifestato disponibilità al dialogo educativo, maturando nel corso del 

triennio un livello di responsabilità e di impegno accettabile. 

Tuttavia sono emerse differenze individuali nell’interesse, nell’impegno e nelle competenze acquisite. 

Alcuni allievi, sensibilmente interessati all’approfondimento delle tematiche trattate, hanno lavorato con serietà e 

costanza  raggiungendo  risultati soddisfacenti, altri invece hanno seguito lo  svolgimento della programmazione 

senza particolari difficoltà ma con  un interesse sostanzialmente superficiale, conseguendo risultati inferiori alle 

loro capacità. 

 

Torino, 15 maggio 2020                                                                  prof. ssa Neirotti Paola  
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MATERIA: STORIA DELL'ARTE 

 
DOCENTE: CAROLINA ANTONELLA DE MARCO 

 

TESTI ADOTTATI: 

 

‘L’ARTE SVELATA’ vol. 2, Rinascimento-Barocco-Rococò, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 

‘L’ARTE SVELATA’ vol. 3, Ottocento - Novecento - XXI secolo, Giuseppe Nifosì ed.ri Laterza 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020: N° ore  52  su  66  previste 

(N.B.: ho preso servizio il 02 Ottobre 2019, ed ho conosciuto la classe il 09 Ottobre 2019) 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze: 

Si precisa che imprevedibili scarti e ritardi rispetto al programma stabilito in Dipartimento sono 

dovuti, inoltre, alla particolare situazione di emergenza venutasi a creare, con la messa in 

quarantena dal Covid -19, oltre che per per motivi non sufficienti di tempo, avendo cominciato le 

lezioni agli inizi del mese di Ottobre 2019 e trovandomi a dover introdurre più di un argomento di 

studio inerente il programma dell’anno scolastico precedente, per evitare salti temporali 

cronologici agli allievi in vista proprio dell’Esame di Stato. 

Contenuti: 
 

                               Argomenti Anno Scolastico 2019/2020 

 

            Programma svolto in presenza: 

     (Argomenti del precedente Anno Scolastico introdotti nel programma dell'attuale Anno Scolastico) 

• - Tardo barocco-Rococò: caratteri generali 

• - Pittura rococò in Francia: caratteri generali 

• - Arte e architettura del Settecento Italiano: caratteri generali 

• - Filippo Juvarra a Torino: Basilica di Superga, Palazzo Madama(facciata), Palazzina di 

caccia(di Stupinigi)   

 

      

• Neoclassicismo:caratteri generali 

• Scultura neoclassica: 
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• Antonio Canova, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘Amore e Psiche’, ‘Napoleone come 

Marte pacificatore’’Paolina Borghese come Venere vincitrice’. 

 

• Pittura neoclassica: 
• Jacques-Louis David, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘Il giuramento degli Orazi’, ‘La 

morte di Marat’, ‘Incoronazione di Napoleone e Giuseppina’. 

• Jean-Auguste-Dominique Ingres, caratteri generali della sua arte  e opere: ‘La bagnante di 

Valpincon’, ‘La grande odalisca’. 

 

• Architettura neoclassica in Italia Giuseppe Piermarini ‘Teatro alla Scala’(Milano) 

 

• Romanticismo: caratteri generali 

• Primo Romanticismo, pittura: 

• Francisco Goya, caratteri generali della sua arte e opere: ‘La famiglia di Carlo IV’, 

‘Saturno’, ‘3 Maggio 1808’(la fucilazione). 
• William Blake, caratteri generali della sua arte e opere: ‘Elohim crea Adamo’. 

 

• Romanticismo inglese e tedesco, pittura: 

 

• William Turner, caratteri generali della sua arte e opere:‘Naufragio’,‘Luce e colore: il mattino dopo 

il diluvio’,’Bufera di neve: Annibale  e il suo esercito attraversano le Alpi’ 

• John Constable , caratteri generali della sua arte e opere:'Il mulino di Flatford','Il Castello di 

Hadleigh' 

• Caspar David Friedrich , caratteri generali della sua arte e opere:'Viandante sul mare di nebbia','Il 

mare di ghiaccio','Monaco sulla spiaggia' 

 

• Romanticismo francese e italiano, pittura: 

 

• Thèodore Gèricault, caratteri generali della sua arte e opere:'Frammenti anatomici','Alienata con 

monomania dell'invidia','La zattera dellla Medusa' 

• Eugène Delacroix, caratteri generali della sua arte e opere:'La Libertà che guida il popolo' 

• Francesco Hayez, caratteri generali della sua arte e opere:'Ultimo bacio di Romeo e Giulietta','Il 

bacio'- 

 

• Il Neomedievalismo: I preraffaelliti, caratteri generali 

 

• Dante Gabriel Rossetti, caratteri generali della sua arte e opere:'Ecce Ancilla Domini' 

• John Everett Millais, caratteri generali della sua arte e opere:'Ofelia' 

 

• Arts and Crafts: caratteri generali, John Ruskin e William Morris 

 

• Realismo: caratteri generali 

 

• Realismo in Francia, pittura: 

• Gustave Courbet,  caratteri generali della sua arte e opere: 'Signorine sulla riva della 

Senna','Funerale a Ornans','L'atelier', 'Gli spaccapietre' 

• Jean-Francois Millet,  caratteri generali della sua arte e opere:'L'Angelus','Le spigolatrici' 

 

• Verismo in Italia: caratteri generali 
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• Domenico Morelli,  caratteri generali della sua arte e opere:'Le tentazioni di Sant'Antonio 

• Teofilo Patini,  caratteri generali della sua arte e opere:'Vanga e latte' 

 

• Macchiaioli in Italia: caratteri generali 

 

• Giovanni Fattori, caratteri generali della sua arte e opere:'In vedetta', 'La libecciata','La rotonda di 

Palmieri' 

• Silvestro Lega, caratteri generali della sua arte e opere:'Il cantoè dello stornello','La visita',Il 

pergolato' 

 

• La pittura del Risorgimento: caratteri generali 

 

• Federico Faruffini 'La battaglia di Varese' 

• Giovanni Fattori 'Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta' 

• Gerolamo Induno 'La lettera dal campo' 

 

• Impressionismo: caratteri generali 

 

• Edouard Manet, caratteri generali della sua arte e opere:'Il bevitore di assenzio','Musica alle 

• Tuileries','La colazione sull'erba','Olympia', 'Il bar delle Folies-Bergére' 

• Claude Monet, caratteri generali della sua arte e opere:'Gare Saint-Lazare','Regate ad 

• Argenteuil','Impressione, levar del sole','La Cattedrale di Rouen'(il portale  e la torre Saint 

• -Romain, sole mattutino, e pieno sole),'Lo stagno delle ninfee, armonia bianca' 

• Pierre-Auguste Renoir, caratteri generali della sua arte e opere:'Nudo al sole','Colazione dei 

canottieri a Bougival','Le mouline de la Galette' 

• Edgar Degas, caratteri generali della sua arte e opere:'L'assenzio','La tinozza','La lezione di danza' 

• Camille Pissarro, caratteri generali della sua arte e opere:'Il ponte Boieldieu a Rouen' 

• Alfred Sisley, caratteri generali della sua arte e opere:'Una sera a Moret. Fine ottobre' 

 

• Eclettismo: caratteri generali 

• Eclettismo in Italia: Giuseppe Sacconi ' Monumento a Vittorio Emanuele II', Roma 

• Eclettismo in Francia: La Torre Eiffel 

 

Programma svolto a distanza, e fino al 15 Maggio: 
 

• Belle Epoque: caratteri generali 

 

• Postimpressionismo: caratteri  generali 

 

• Paul Cèzanne, caratteri generali della sua arte e opere:'La casa dell'impiccato a Auvers','I giocatori 

di carte','Natura morta con mele e arance','Grandi bagnanti','Mont Sainte-Victoir' 

 

• Neoimpressionismo e pointillisme: caratteri generali 
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• Georges Seurat, caratteri generali della sua arte e opere:'Il circo','Una domenica pomeriggio 

all'isola della Grande Jatte' 

• Henri de Toulouse-Lautrec, caratteri generali della sua arte e opere:'Al Salon di rue des 

Moulins','Moulin Rouge. La Goulue'(litografia a colori) 

• Vincent Van Gogh, caratteri generali della sua arte e opere:'I mangiatori di patate','Caffè di notte, 

settembre 1888','Camera da letto, ottobre 1888','Vaso con dodici girasoli', 

'Autoritratto'1889,'Notte stellata','La Chiesa di Auvers','Campo di grano con volo di corvi' 

• Paul Gauguin, caratteri generali della sua arte e opere:'La visione dopo il sermone', 'Autoritratto 

col Cristo giallo','Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?' 

 

• Simbolismo: caratteri generali 

 

• Gustave Moreau, caratteri generali della sua arte e opere: 'Salomé'(L'apparizione) 

• Pierre Puvis de Chavannes, caratteri generali della sua arte e opere:'Fanciulle in riva al mare' 

• Scultura: Auguste Rodin, caratteri generali ella sua arte e opere:Porta dell'inferno, il pensatore 

• James Ensor, caratteri generali della sua arte e opere: 'Ingresso di Cristo a Bruxelles 

• Anold Bocklin, caratteri generali della sua arte e opere:'L'isola dei morti' 

 

• Divisionismo in Italia: caratteri generali 

 

• Giuseppe Pellizza da Volpedo, caratteri generali della sua arte e opere:'Quarto stato' 

 

• Secessione a Monaco:caratteri generali 

• Franz von Stuck,,caratteri generali della sua arte e opere:'Il Peccato' 

 

• Secessione a Vienna: caratteri generali 

• Gustav Klimt, caratteri generali della sua arte e opere:'Giuditta','Il bacio' 

 

• Secessione a Berlino: caratteri generali 

• Edvard Munch, caratteri generali della sua arte e opere:'Pubertà','Madonna','L'urlo' 

 

• Art Nouveau: caratteri generali e sua diffusione in Europa. Particolare attenzione è stata riposta 

nell'affrontare il Liberty a Torino 

 

• Victor Horta, Casa Tassel 

• Hector Guimar, Ingresso del Metrò(Parigi) 

• Charles Rennie Mackintosh, Scuola d'arte(Glasgow, la biblioteca) 

• Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione(Vienna) 

• Antoni Gaudì, caratteri generali della sua arte e opere: Sagrada Familia, Barcellona(Spagna) 

• Liberty in Italia: 

• Raimondo D'Aronco, 'La Rotonda dell'Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna' di 

Torino. 
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• Espressionismo: caratteri generali 

 

• In Germania: Die Brucke, caratteri generali 

• Ernst Ludwig Kirchner, caratteri generali della sua arte e opere:'Scena di strada 

berlinese','Marcella' 

• Emile Nolde, caratteri gnerali della sua arte e opere: Mare B' 

 

• In Austria: 

• Egon Schiele, caratteri generali della sua arte e opere: 'Gli amanti(Abbraccio),'La famiglia' 

• in Francia: Fauves 

• Henri Matisse, caratteri generali della sua arte e opere: 'La stanza rossa','La danza'( prima e 

seconda versione),'La musica', 

 

• in Francia: Scuola di Parigi 

• Amedeo Modigliani, caratteri generali della sua arte e opere: 'Nudo rosso', 

• Marc Chagall, caratteri generali della sua arte e opere: 'La passeggiata' 

 

• Cubismo: caratteri generali 

 

• Pablo Picasso, caratteri generali della sua arte e opere: 'Les demoiselles d'Avignon', 'Guernica' 

• Georges Braque, caratteri generali della sua arte e opere: 'Case all'Estaque' 

• Cenni sull'Orfismo e la Section d'Or 

 

• Futurismo: caratteri.generali 

 

• Giacomo Balla, caratteri generali della sua arte e opere: 'Lampada ad arco','Dinamismo di un cane 

al guinzaglio','Bambina che corre sul balcone' 

• Umberto Boccioni, caratteri generali della sua arte e opere: 'Stati d'animo, gli addii','La città che 

sale','Forme uniche nella continuità dello spazio' 

• Antonio Sant'Elia, caratteri generali della sua arte e opere: 'La Città nuova'(casamento con 

ascensori esterni; casa a gradinate con ascensori estrerni e ponte) 

 

• Astrattismo:Der blaue Reiter, caratteri generali 

 

• Franz Marc, caratteri generali della sua arte e opere:'Cavallo azzurro' 

• Vasilij Kandinskij, caratteri generali della sua arte e opere: 'Primo Acquerello astratto', 'Alcuni 

cerchi',Quadro con arco nero 

• Paul Klee, caratteri generali della sua arte e opere: 'Cupole rosse e bianche' 

 

• Neoplasticismo: caratteri generali 

 

• Piet Mondrian, caratteri generali della sua arte e opere: 'Composizione con rosso , giallo e blu', 

'Quadro I', 'Broadway Boogie Woogie' 
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• Astrattismo in Russia: caratteri generali 

 

• Dadaismo: caratteri generali 

 

• Marcel Duchamp, carartteri generali della sua arte e opere: 'Ruota di 

bicicletta','L.H.O.O.Q.(Gioconda coi baffi),'Fontana' 

• Man Ray. caratteri generali della sua arte e opere: 'Cadeau'(Regalo),'Le violon d'Ingres' 

 

• Metafisica: caratteri generali 

 

• Giorgio de Chirico, caratteri generali della sua arte e opere: 'L'enigma dell'ora','La torre rossa','Le 

muse inquietanti'          

 

• Surrealismo: caratteri generali 

 

• Renè Magritte, caratteri generali della sua arte e opere: 'La condizione umana', 'Il tradimento delle 

immagini'(Questa non è una pipa) 

• Salvador Dalì, caratteri generali della sua arte e opere:'Venere di Milo con cassetti','La persistenza 

della memoria' 

• Joan Mirò, caratteri generali della sua arte e opere: 'Interno olandese II' 

 

•  Argomenti da svolgere, presumibilmente, dopo il 15 Maggio: 

 

• Movimento moderno: caratteri generali 

• Walter Gropius e il Bauhaus 

• Le Corbusier: Villa Savoye 

• Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann (Casa sulla cascata) 

 

• Cenni su Realismo magico 

 

• Nuovo Astrattismo, caratteri generali 

 

• Jackson Pollock, caratteri generali della sua arte e opere: 'Pali blu' 

• Lucio Fontana, caratteri generali della sua arte e opere: 'Concetto spaziale. Attese' 

 

• Cenni su New Dada 

 

• Cenni su Nouveau Rèalisme 

 

• Pop Art: caratteri generali 

• Andy Warhol, caratteri generali della sua arte e opere: ''Monna Lisa', 'Green Coca-Cola Bottles' 
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Capacità: 

- Capacità di esaminare le relazioni tra committenti, artista, pubblico e di comprendere il ruolo 

sociale dell’artista, comprenderne la poetica in relazione al suo linguaggio espressivo ed allo stile, 

identificare modi e contenuti della raffigurazione. 

Competenze: 

- Riconoscere ed analizzare le caratteristiche tecniche e formali di un’opera individuandone i 

significati. 

- Collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale; maturare una chiara consapevolezza del 

valore della tradizione artistica che lo precede; comprendere le diversità dei tempi storici 

- Istituire confronti tra autori ed opere. 

- Rielaborare la materia in modo autonomo. 

- Acquisizione degli strumenti e dei metodi di base per l’analisi e la comprensione dei prodotti 

artistici. 

- Analisi e comprensione dell’opera d’arte (architettura, scultura, pittura), negli aspetti materiali, 

iconologici e formali, attraverso una adeguata esposizione. 

- Cogliere i collegamenti tra produzione artistica, pensiero umano e avvenimenti storici, attraverso 

il confronto tra le aree geografiche e culturali. 
 

Metodologie didattiche: 

In presenza fino al 21/2/2020: La lettura dell’opera richiesta agli allievi è stata affrontata sempre con 

l’immagine dinanzi. Le lezioni frontali sono state presentate con l’uso, anche, di materiale iconografico 

integrativo del libro di testo. Discussioni e colloqui guidati per consentire agli allievi di istituire confronti 

tra le opere e di individuare relazioni tra queste ultime e gli ambiti culturali. 

A distanza dopo il 21/2/2020: La lettura dell’opera agli allievi è affrontata sempre con l’immagine dinanzi 

sul libro di testo in loro dotazione alla quale seguono, ove richiesto anche dagli allievi, discussioni e 

chiarimenti vari inerenti l’argomento o gli argomenti trattati con loro. 

Strumenti ed ambiti di lavoro: 

In presenza: le lezioni si sono svolte, come da orario didattico, un’ora il Mercoledì e un’ora il Venerdì. 

Le ore di lezione svolte in presenza fino al 21/2/2020 sono 36. 

Didattica a distanza: regolare a partire dal 13 Marzo, e per ogni settimana a seguire tale data, audio/video 

lezioni, inizialmente con la piattaforma Discord(su richiesta degli allievi) poi con G. Meet, e/o 

disponibilità in orario didattico con condivisione di materiali (file e documentari vari inerenti la lezione 

appena svoltasi, e audio lezioni registrate)su Classroom. L’attività svolta viene sempre registrata sul R.E. 

di Argo e le condivisioni su Classroom vengono sempre segnalate sulla Bacheca di classe, sempre su 

Argo. Comunicazioni immediate tramite chat di gruppo su WhatsApp comprendente allieve/i e docenti, o 

attraverso l’indirizzo di posta elettronica della classe. 
 

 

 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione: 

 

In presenza: per la parte teorica gli allievi hanno svolto tra Novembre e Dicembre, e a Febbraio, una 

interrogazione orale. Per la parte pratica gli allievi hanno svolto a Dicembre una verifica scritta con 
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domande a risposta aperta. 

A distanza: per la parte pratica gli allievi hanno svolto un elaborato scritto (in sintesi la traccia 

assegnata: Presentazione di un artista e di una sua opera a scelta, tra quelle trattate dal Pre-Impressionismo 

all'Espressionismo, con un apprezzamento critico personale), su Classroom. 

Nella valutazione finale si terrà conto soprattutto di ciò che è stato fatto in presenza, mentre nel periodo 

della didattica a distanza ci si attiene in particolar modo all’impegno e alla partecipazione costante, ove 

possibile, degli allievi tenendo conto che alcuni di loro hanno riscontrato, nel corso della stessa, vari 

problemi di carattere tecnico(dalla connessione all’esaurimento dei GB disponibili), di condivisione negli 

stessi orari di lezione con le esigenze di altri componenti della loro famiglia, o altro. 
 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Premetto che la classe la conosco solo da quest’anno scolastico e la poca conoscenza che ho di loro si è 

interrotta bruscamente per la situazione di emergenza sanitaria ben nota. La classe è composta da 20 

allievi, di cui 15 femmine e 5 maschi (tra cui un allievo BES). Poca conoscenza sufficiente però a 

relazionarmi in maniera positiva con la classe che nell’insieme si è presentata discretamente omogenea 

nell’andamento didattico, meno nella collaborazione reciproca fra i compagni. Si è mostrata interessata 

alle lezioni e alla materia e vi è stata sufficiente attenzione, e apprendimento da parte di tutti.  Alcuni 

studenti sono in possesso di una preparazione valida, altri in maniera discreta, dal punto di vista della 

conoscenza della Storia dell’Arte finora trattata. Durante la didattica a distanza, nei video collegamenti 

quasi tutti, pochissime volte tutti, hanno partecipato e anche dialogato. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: SIMONETTA PENTENERO 

 TESTO solo consigliato: Del Nista-Tasselli-Parker “In perfetto equilibrio” ed. D’Anna 

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020:   n° ore 30 in presenza fino al 21/2/2020; dopo tale data  8 

ore di didattica a distanza con videolezioni  (circa un’ora su due alla settimana) su 66 previste. 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  

Programma svolto in presenza: 

Teoria:  

Primo soccorso e BLS: due lezioni di approfondimento in novembre-dicembre in orario curricolare 

(una teorica ed una pratica) con l’intervento di esperti della Croce Verde. 

Pratica:  

Atletica: mezzofondo (1000 m.); 

Grandi attrezzi: trave; 

Piccoli attrezzi: funicella; 

Calcetto: percorso con fondamentali individuali; 

Attività circensi (giocoleria, tessuti, cerchio, trapezio…) con esperti esterni presso “Teatrazione” 

(due lezioni in gennaio); 

Pallavolo: approfondimento dei fondamentali individuali e del gioco di squadra; 

Basket: ripasso fondamentali individuali; 

Hitball: gioco di squadra. 

 Programma svolto nella didattica a distanza: 

 Esercizi a corpo libero e stretching (con dimostrazioni pratiche e video); 

Danze popolari francesi e franco-provenzali (Circolo Circassiano, Chapelloise, Bourrèe a 2 tempi): 

cenni storici e dimostrazioni pratiche; 

Gara di orienteering on line visitando i luoghi della Resistenza a Ivrea (link per partecipare), 

facoltativa; 

Danza hip-hop (video); 
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Esercizi con attrezzi “domestici” (con dimostrazioni pratiche); 

Alimentazione (varia, equilibrata, bilanciata, nello sport). 

Capacità / competenze 

Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare, 

coordinazione, equilibrio…). 

Saper correre, saltare, lanciare, rotolare, arrampicare in forma tecnica. 

Praticare in forma tecnica almeno due sport individuali e due di squadra. 

Effettuare collegamenti tra varie materie (per es. storia con storia delle danze popolari; geografia 

con Orienteering, scienze naturali con educazione alla salute...). 

Educazione alla salute: Primo Soccorso e BLS; Alimentazione. 
 

 Metodologie didattiche: 

In presenza fino al 21/2/2020: lezioni pratiche sia con metodo globale che con individualizzazione; due 

lezioni (una teorica e una pratica) sul Primo Soccorso con l’ausilio di audiovisivi, del manichino e 

l’intervento di esperti volontari della Croce Verde.  

Didattica a distanza dopo il 21/2/2020: dimostrazioni pratiche da parte della sottoscritta di esercizi sia a 

corpo libero che con attrezzi “domestici”, di danze popolari e danza hip-hop durante le videolezioni con 

Meet; pubblicazione di materiali sia su Bacheca di Argo che su Classroom (file con: storia delle danze 

popolari, alimentazione; video con esercizi pratici e danza hip-hop; link per partecipare alla gara di 

Orienteering on line visitando i luoghi della Resistenza a Ivrea). 

 Strumenti ed ambiti di lavoro:  

 In presenza: le lezioni, anche quelle di Primo soccorso, si sono svolte in palestra il venerdì in orario 

pomeridiano (dalle ore 14.10 alle 16.00). Ore di lezione svolte in presenza fino al 21/2/2020: 30. 

Didattica a distanza: ogni settimana appuntamenti fissati sul Registro Elettronico; videolezioni con Meet 

in cui la sottoscritta ha effettuato dimostrazioni pratiche di esercizi sia a corpo libero che con attrezzi 

“domestici” e di danze popolari. pubblicazione di materiali (file, link, video…) sia su Bacheca di Argo 

che su Classroom. Comunicazioni veloci sul gruppo whatsapp di classe comprendente allieve/i e docenti. 

Ore di videolezione con Meet effettuate: circa 10 (circa una su due alla settimana). 

  

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  

 In presenza: per la parte teorica riguardante il Primo soccorso e il BLS gli allievi hanno svolto in gennaio 

una verifica scritta con domande a risposta aperta. Per la parte pratica gli allievi hanno svolto quattro test 
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pratici: corsa di mezzofondo e fondamentali individuali di pallavolo nel primo trimestre; grandi attrezzi 

(trave) e piccoli attrezzi (funicella) in gennaio e febbraio. 

La valutazione finale tiene conto soprattutto di ciò che è stato fatto in presenza, mentre nel periodo della 

didattica a distanza si tiene conto di puntualità, impegno, partecipazione, sapendo comunque che alcuni 

allievi possono aver avuto problemi tecnici o di salute. 

  

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

 Conosco queste/i ragazze/i da due anni e posso affermare che si tratta di una classe disciplinata, con 

allieve/i affiatate/i sia tra di loro che con i docenti. Sono seri, puntuali ed abbastanza motivati verso 

l’attività motoria e sportiva (senza però esagerare, forse anche perché sia in quarta che in quinta hanno 

svolto le lezioni in orario pomeridiano). I risultati sono più che soddisfacenti. Durante la didattica a 

distanza hanno assistito quasi sempre tutti alle videolezioni, però un po’ passivamente, senza interagire 

molto e senza mettersi in gioco. 
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MATERIA : RELIGIONE 

 

DOCENTE: SANTAMARIA Francesco 

 

TESTI ADOTTATI: (solo consigliato) All’ombra del sicomoro, Alberto Pisci e Michele Bennardo, 

DEA scuola 

   

Ore di lezione effettuate nell’a.s 2019/2020     N° ore 20 (18 in presenza + 2 a distanza) su 33 previste 

 

PROSPETTO SINTETICO DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI 

Conoscenze / contenuti  
● Percorso sull’ebraismo: recupero degli elementi classici della tradizione ebraica e attualizzazione 

● Il conflitto palestinese - israeliano 

● Lettura del libro “Il cammino dell’uomo” di M. Buber  

● Hannah Arendt e la banalità del male (con lettura del libro) 

● Edith Stein e il concetto di empatia 

● Il concetto di Dio dopo Auschwitz di Jonas 

● Il silenzio di Dio 

●  Il concetto del tempo tra teologia e filosofia 

Capacità / competenze 

Acquisizione effettiva da parte di quasi la totalità della classe di una maggiore capacità di argomentazione 

e ascolto e approfondimento del pensiero religioso. Capacità di collegamenti nell’ambito storico e 

letterario. 

Competenze legate a un linguaggio più specificatamente e tecnicamente filosofico-religioso. 

 

Metodologie didattiche: 
- Lezioni frontali.  

- Lavori di gruppo.  

- Lettura di articoli e libri sia in classe, sia a casa.  

- Stimoli multimediali riguardanti film o canzoni. 

 

Strumenti ed ambiti di lavoro:  

In presenza: le lezioni si sono svolte, come da orario didattico, un’ora il giovedì mattina, dalle 8 alle 9. 

 

Didattica a distanza: Invio di articoli e materiale per riflessioni e confronti nella prima parte. Confronto 

nella seconda parte di maggio con videolezioni. 

Modalità e strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione:  
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Produzione di testi scritti a partire dall’analisi e commento di documenti. 

 

Breve relazione sulla classe in relazione alla disciplina: 

Gli studenti della classe che si avvalgono della frequenza all’ora di IRC si sono dimostrati sempre (posso 

affermare nel triennio in cui ho potuto conoscerli) attenti, collaborativi e molto partecipi. Le domande in 

classe sono state sempre frequenti e anche in occasione di alcuni lavori assegnati a casa sono stati puntuali 

e diligenti. 
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ALLEGATO C 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA E DEI 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

(Approvate dal Collegio Docenti in data 11 maggio 2020) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
NON RAGGIUNTO 

(4) 
INIZIALE 

(5) 
BASE  

(6) 
INTERMEDIO 

(7-8) 
AVANZATO 

(9-10) 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

L’alunno non partecipa alle 
attività proposte 

L’alunno partecipa alle attività 
ma in modo inadeguato. 

L’alunno partecipa alle attività 
proposte ma quando lo fa non 
sempre è produttivo. 

L’alunno partecipa 
regolarmente alle attività 
didattiche proposte 
apportando un suo contributo. 

L’alunno partecipa 
costantemente e attivamente 
alle attività didattiche 
proposte con impegno 
perseverante e produttivo. 

CAPACITÀ DI 
RELAZIONARSI A 
DISTANZA E USO 
APPROPRIATO 
DELLE TECNOLOGIE 

L’alunno non interviene e 
non interagisce né col 
docente né con i compagni. 
Non utilizza gli strumenti 
tecnologici per la didattica a 
distanza. 

L’alunno interviene col 
docente e con i compagni in 
modo saltuario. Non sempre 
utilizza gli strumenti 
tecnologici per la didattica a 
distanza. 

L’alunno a volte interagisce 
col docente e/o con i 
compagni. Non utilizza 
sempre in modo appropriato 
gli strumenti tecnologici per la 
didattica a distanza.  

L’alunno interagisce in 
maniera positiva sia con i 
compagni che con il docente, 
rispondendo quasi sempre ai 
diversi stimoli ricevuti. Utilizza 
in modo appropriato gli 
strumenti tecnologici.  

Nella fase di interazione col 
docente o con i compagni, 
l’alunno rispetta sempre i 
turni di parola e sa scegliere 
e calibrare i momenti 
opportuni per il dialogo 
rispondendo in modo positivo 
a tutti gli stimoli proposti. 
Utilizza in modo appropriato 
e autonomo gli strumenti 
tecnologici.  

INTERESSE E 
APPROFONDIMENTO 
DELLA PRODUZIONE 
DEL LAVORO 

L’alunno non dimostra alcun 
interesse per quanto 
proposto e non esegue mai i 
compiti assegnati. 

L’alunno dimostra scarso 
interesse per quanto proposto 
e esegue i compiti assegnati 
in modo superficiale o 
parziale. 

L’alunno dimostra un certo 
interesse per quanto proposto 
ma non sempre esegue i 
compiti in maniera adeguata. 

L’alunno dimostra interesse 
per quanto proposto e svolge 
tutte le attività in maniera 
adeguata. 

L’alunno dimostra molto 
interesse per quanto 
proposto e svolge tutte le 
attività in maniera adeguata e 
approfondita.  

COSTANZA E 
PUNTUALITÀ NELLO 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ 

L’alunno non 
prende parte alle 
attività proposte, 
non consegnando i compiti 
assegnati. 

L’alunno 
prende parte alle 
attività proposte in modo 
saltuario o parziale, 
non sempre consegna i 
compiti assegnati e se lo fa 
non sempre sono adeguati. 

L’alunno 
prende 
parte alle attività 
proposte, consegnando a 
volte in ritardo i compiti 
assegnati. 

L’alunno prende 
parte alle attività 
proposte in maniera 
regolare, 
impegnandosi a realizzare e a 
consegnare  i compiti 
assegnati. 

L’alunno prende 
parte alle attività 
proposte in 
maniera costante 
e attiva consegnando nei 
tempi prestabiliti i compiti 
assegnati. 

PADRONANZA DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Non è in grado di utilizzare i 
linguaggi specifici e la 
capacità comunicativa è 
inefficace 

Utilizza i linguaggi specifici 
solo in parte e la capacità 
comunicativa non è sempre 
efficace 

Utilizza i linguaggi specifici in 
modo sufficiente e la capacità 
comunicativa è abbastanza 
efficace. 

Utilizza i linguaggi specifici in 
modo corretto e la capacità 
comunicativa è molto 
soddisfacente.  

Utilizza i linguaggi specifici in 
modo completo e personale, 
la capacità comunicativa è 
ottima.  

PROGRESSI 
RILEVABILI 
NELL’ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE, 
ABILITÀ E 
CONOSCENZE 

Rispetto al primo trimestre 
non si sono rilevati progressi 
relativamente a competenze 
e 
abilità apprese. 

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati limitati progressi 
relativamente a competenze e 
abilità apprese.  

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati 
alcuni progressi 
relativamente a 
competenze ed 
abilità apprese. 

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati 
soddisfacenti progressi  
relativamente a 
competenze e 
abilità acquisite. 

Rispetto al primo trimestre si 
sono rilevati 
notevoli progressi 
relativamente a 
competenze e 
abilità acquisite. 

PADRONANZA DELLE 
ABILITÀ E 
CONOSCENZE 

Conoscenze e abilità 
acquisite risultano molto 
lacunose. 

Conoscenze e abilità acquisite 
risultano in parte superficiali. 

Conoscenze e abilità 
acquisite risultano a volte 
incerte. 

Conoscenze e abilità acquisite 
risultano adeguate e 
soddisfacenti. 

Conoscenze e abilità 
acquisite risultano complete 
e approfondite.  

 



PROPOSTE PER CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

PROPOSTA  

In osservanza della normativa vigente (DL n. 137 del 01/09/2008 Art 2, convertito dalla Legge n. 169 del 30/10/2008, DPR 122 del 22/06/2009 Art 7) il comportamento degli studenti è valutato 

dall'intero Consiglio di Classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Deve essere espresso in decimi e, se inferiore a sei decimi, determina la non ammissione all'anno successivo di 

corso o all'esame di stato (DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31/07/2008). Statuto delle studentesse e degli studenti Art 4.). Il voto di 

comportamento è assegnato in base ai seguenti indicatori: 

 A In riferimento ai due mesi in presenza: rispetto del Regolamento di Istituto e presenza/assenza di richiami, note o sanzioni disciplinari, comportamento corretto e collaborativo 

con i docenti, il personale della scuola e i compagni, utilizzo responsabile delle strutture, attrezzature e materiali della scuola, frequenza, rispetto degli orari, giustificazione 

tempestiva di assenze o ritardi, partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche proposte, puntualità nelle consegne. 

 B In riferimento alla Didattica a Distanza (DaD): riferimento iniziale al voto di comportamento del trimestre, comportamento corretto e collaborativo con i docenti e i compagni, 

partecipazione e rispetto degli orari nella presenza in videolezioni e/o altre forme di didattica a distanza, partecipazione alle attività didattiche proposte, puntualità nelle consegne. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA (rimodulati rispetto al PTOF in riferimento alla DaD) 

 VOTO 10: 

A. cfr. PTOF 

B. Partecipazione assidua e rispetto degli orari nella presenza in videolezioni e/o altre forme di didattica a distanza. Partecipazione attiva e interesse continuo nei confronti delle attività didattiche 

proposte. Assiduità nelle consegne. 

VOTO 9: 

A. cfr. PTOF 

B. Partecipazione assidua e rispetto degli orari nella presenza in videolezioni e/o altre forme di didattica a distanza. Partecipazione attiva e interesse nei confronti delle attività didattiche 

proposte. Puntualità costante nelle consegne. 

VOTO 8: 

A.  cfr. PTOF 

B.  Partecipazione regolare nella presenza in videolezioni e/o altre forme di didattica a distanza, ma non sempre rispetto degli orari. Partecipazione attiva nei confronti delle attività 

didattiche proposte. Puntualità nelle consegne. 

VOTO 7: 

A. cfr. PTOF 

B. Partecipazione non sempre regolare nella presenza in videolezioni e/o altre forme di didattica a distanza, scarso rispetto degli orari. Partecipazione non attiva e interesse appena sufficiente 

nei confronti delle attività didattiche proposte e consegne non sempre regolari. 

VOTO 6: 

A.  cfr. PTOF 

B.  Mancata partecipazione a videolezioni e/o altre forme di didattica a distanza, nel caso di presenza scarso rispetto degli orari. Interesse gravemente insufficiente nei confronti di lezioni e attività 

didattiche. Mancate consegne dei lavori richiesti. 

 
 


