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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

DOCENTI DELLA CLASSE
Docenti Disciplina 1° 2° 3° 4°
Luppi Andrea Religione x x
Canuti Orsola Italiano x x x x
Ballardin Marco Storia/filosofia x x x x
Savoia Stefano Storia dell’arte x x x x
Bortolotti Annamaria Inglese x x x
Zaccaria Giovanna Inglese conv. x x x x
Poli Vittoria Spagnolo x x x x
Bernardeau Baltanás M.Luz Spagnolo conv. x x x x
Lehmann Emmy Tedesco x x x x
Sprick Maren Tedesco conv. x x x x
Tazzoli Roberto Matematica/fisica x x x x
Piacentini Valentina Scienze x x x x
Bombonati Cristiana Diritto economia x x x x
Albertini Claudio Scienze motorie x x x x
Zani Edi Referente PCTO x x x

ALUNNI DELLA CLASSE
COGNOME NOME 1° 2° 3° 4°
Astore Sofia x x x x
Barbiani Valdameri Beatrice x x x x
Bottazzi Federico x x x x
Di Giulio Sara x x x x
Giovannoni Francesca x x x x
Marini Marta Adele x x x x
Rannaq Jehan x x x x
Soave Giorgia x x x x
Tellini Martina x x x x



PROFILO DELLA CLASSE

La classe 4^ Liceo Linguistico Quadriennale che si presenta agli Esami di Stato al termine dell’a.s.
2021/2022  si compone di 9 alunni.
Il gruppo ha raggiunto un buon livello di socializzazione e ha sviluppato nel corso del tempo una
buona identità di classe e senso d’appartenenza alla scuola. Gli alunni hanno mantenuto una
condotta adeguata all’ambiente e rispettosa delle regole, il loro comportamento nei confronti dei
docenti è stato corretto, la partecipazione all’attività scolastica e alle iniziative proposte è risultata
costruttiva.
Gli alunni si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo con gli insegnanti, anche se con
diversi gradi di partecipazione. La linearità del loro percorso di crescita è stata agevolata anche
dalla continuità didattica in quasi tutte le materie garantita dalla Dirigenza nel corso del
quadriennio.
L’emergenza sanitaria, che ha compromesso, in particolare, un tratto del secondo e buona parte del
terzo anno del percorso scolastico, ha costretto gli alunni a vivere le restrizioni sociali, l’isolamento,
il distanziamento e il ricorso agli strumenti della DAD e della DDI. Tali esperienze hanno interferito
sulla gestione della socialità e sulla motivazione nei confronti della scuola.
Per questo i docenti hanno continuato, anche durante l’ultimo anno, a perfezionare le loro modalità
di formazione nel percorso di apprendimento, al fine di coinvolgere e stimolare gli studenti,
supportandoli con costanza nel loro percorso di crescita.
Il persistere della situazione pandemica non ha pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati
dal consiglio di classe, che a fine anno si attesta con risultati non discordanti rispetto ai cicli
precedenti.
La classe in generale ha evidenziato un discreto livello nelle prestazioni e capacità buone. Il grado
della preparazione, rispetto agli obiettivi previsti, risulta, tuttavia, eterogeneo, per attitudini diverse
e per diversità nell’impegno profuso sia nel lavoro scolastico che in quello domestico: alcuni
studenti hanno dimostrato impegno costante e crescente, raggiungendo gli obiettivi di
apprendimento a livelli buoni, in alcuni casi ottimi; una parte della classe ha ottenuto risultati
generalmente discreti; alcuni studenti, infine, hanno acquisito un livello di preparazione sufficiente.
Molti alunni hanno raggiunto gli obiettivi nelle lingue studiate secondo il quadro di riferimento
europeo: livello B1, B2 e C1 per la prima lingua straniera (inglese) e B1 e B2 per la seconda
(spagnolo) e B1 per la terza (tedesco), in alcuni casi anche comprovati dal conseguimento di una
certificazione.
Per quanto riguarda il PCTO tutti gli alunni hanno completato il monte-ore, come stabilito anche
dalle recenti indicazioni ministeriali.



2. COMPETENZE

COMPETENZE GENERALI IN USCITA
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno conseguire le seguenti competenze
nelle diverse aree:

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

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

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

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.

Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

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

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

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

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

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito nella prima Lingua straniera (Inglese), strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 /C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento, mentre  B1+/B2  in LS2 e LS3.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

Area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

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

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

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso
del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini,



dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per
l’analisi della società contemporanea.

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

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

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

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

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

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

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

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

COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi linguistico, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

● Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

● Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

● Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali.

● Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro.

● Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti
disciplinari.

● Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni.

● Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.



3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L’espletamento della funzione didattica prevede a livello istituzionale la presenza di prove di
verifica scritte e/o orali al fine di entrare in possesso di dati utili per la valutazione del profitto
conseguito da ogni alunno. Di conseguenza, per il trimestre e in parte e con modalità diverse nel
pentamestre, gli insegnanti hanno previsto un numero congruo di prove di verifica cui sottoporre gli
alunni per controllare il livello di apprendimento di ciascuno. Le prove sono state regolarmente
somministrate sia in presenza che a distanza.

I sistemi adottati per la valutazione sono stati stabiliti collegialmente in modo da uniformare il più
possibile i criteri di giudizio. Inoltre, per garantire la valutazione di tutti gli obiettivi didattici e
formativi e poter quantificare il livello di competenze raggiunto si è provveduto, attraverso apposite
griglie, a stabilire concretamente che cosa valutare di fronte ad una produzione scritta o orale. Il
collegio docenti, tuttavia, nella consapevolezza che le verifiche periodiche sono uno strumento
significativo, ma non esauriente del processo di insegnamento-apprendimento, ha tenuto conto nel
momento della valutazione anche di altri elementi, più difficilmente quantificabili, quali il passato
scolastico dell’alunno, la motivazione allo studio, gli interessi culturali in senso ampio, la situazione
della classe, il benessere o il disagio vissuto dall’alunno all’interno del contesto
scuola-famiglia-società, così da pervenire a giudizi il più possibile articolati, se non oggettivi.
Specialmente nel periodo di didattica a distanza sono stati valutati anche la serietà, il rispetto degli
orari e la partecipazione alle lezioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Punto di riferimento per l’assegnazione del credito scolastico è la media dei voti nelle varie
materie. Data una certa media, però, il credito può variare all’interno di una determinata fascia e
di conseguenza il consiglio di classe si orienta tenendo conto delle seguenti componenti:
● Assiduità nella frequenza scolastica
● Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo
● Partecipazione alle attività formative complementari
● Crediti formativi
Ovviamente al credito dell’ultimo anno scolastico viene sommato il credito dei due anni
precedenti, effettuando la conversione in base alle tabelle proposte dall’Ordinanza Ministeriale
n. 53 del 3 Marzo 2021.



4. PERCORSI DIDATTICI

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI
Percorso pluridisciplinare Discipline
Il tempo Italiano

Filosofia
Storia
Inglese
Scienze
Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Scienze motorie e sportive
Fisica

Percorso pluridisciplinare Discipline
Coscienza e soggettività Italiano

Filosofia
Storia
Inglese
Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Diritto ed economia

Percorso pluridisciplinare Discipline
L’uomo nella società Italiano

Filosofia
Storia
Inglese
Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Scienze
Diritto ed economia
Scienze motorie e sportive
Fisica

Percorso pluridisciplinare Discipline
La crisi delle certezze Italiano

Filosofia
Storia
Inglese
Storia dell’arte
Spagnolo



Scienze
Tedesco

Percorso pluridisciplinare Discipline
La figura della donna Inglese

Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Scienze
Italiano
Scienze motorie e sportive

Percorso pluridisciplinare Discipline
Scienza, tecnologia ed etica Filosofia

Inglese
Storia
Scienze
Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Italiano
Scienze motorie e sportive
Fisica
Diritto ed  economia

Percorso pluridisciplinare Discipline
Natura e cultura Italiano

Filosofia
Inglese
Storia
Scienze
Spagnolo
Tedesco
Storia dell’arte
Diritto ed economia
Fisica

Percorso pluridisciplinare Discipline
Il doppio e la maschera Italiano

Filosofia
Inglese
Storia
Scienze
Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Fisica



Percorso pluridisciplinare Discipline
La comunicazione e il linguaggio Italiano

Filosofia
Storia
Inglese
Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Scienze
Diritto ed economia
Scienze motorie e sportive
Fisica

Percorso pluridisciplinare Discipline
L’altro, lo straniero e l’emarginato Italiano

Filosofia
Storia
Inglese
Storia dell’arte
Spagnolo
Tedesco
Scienze motorie e sportive
Diritto ed economia

Percorso pluridisciplinare Discipline
Luce e oscurità Scienze

Italiano
Storia dell’arte
Filosofia
Storia
Inglese
Spagnolo
Tedesco

Percorso pluridisciplinare Discipline
La famiglia Filosofia

Spagnolo
Italiano
Inglese
Tedesco
Storia dell’arte



Percorso pluridisciplinare Discipline
La guerra Italiano

Filosofia
Storia
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Fisica
Diritto ed economia

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Consiglio di classe, in vista dell'Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di una
serie di percorsi di educazione civica, riassunti nella seguente tabella.

Percorso Discipline
coinvolte

Attività svolte

I. Il dono. Per una
scelta generosa e

consapevole.

Scienze e
Scienze motorie

“La mia vita in te” è un progetto di educazione alla
donazione di midollo osseo e cellule staminali, organi,
tessuti e cellule e sangue, realizzato in rete da istituzioni
e associazioni. Capofila del progetto è ASL Mantova che
ha firmato un protocollo d'intesa con Azienda
Ospedaliera "Carlo Poma", Ufficio Scolastico
Territoriale, Provincia di Mantova, ABEO Mantova,
ADMO Lombardia, AIDO Mantova, AVIS Provinciale
Mantova e CSVM.

L'obiettivo è promuovere la cultura della donazione sul
territorio, negli ambienti sanitari e negli istituti
d'istruzione secondaria di secondo grado. Il razionale del
progetto ha alla base l'evidenza del continuo
invecchiamento della popolazione che, insieme ai
progressi delle tecniche mediche, porta ad una continua
crescita della richiesta di sangue, midollo osseo ed
organi per poter praticare terapie salvavita come
trasfusioni e trapianti oltreché per effettuare interventi
chirurgici di emergenza o di routine ed una
contemporanea diminuzione dei potenziali donatori.
Sapendo che sangue, midollo osseo ed organi non sono
riproducibili in laboratorio con le stesse caratteristiche
del prodotto naturale, è facile comprendere che
importanza rivesta la donazione di tali componenti.

II. Per una cittadinanza
globale: l'Italia,
l'Europa, il Mondo.

Tutte le
discipline (in
particolare

Storia)

A) Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. La
costituzione italiana: caratteri e parti.
B) Il processo di integrazione europea: la CECA e la
CEE. Dalla CEE alla UE. Europeismo ed
euroscetticismo: le sfide dell'Europa.



C) La governance mondiale. La Società delle Nazioni e i
suoi limiti. L'ONU, le sue istituzioni e le sue
organizzazioni. Le sfide e i limiti delle Nazioni Unite.

III. Una nuova guerra
fredda e la posizione
dell’Italia sulla guerra.

Storia e Diritto
Economia

Il bipolarismo USA-URSS (genesi, caratteri, fasi) e la
sua riproposizione nell’età del “nuovo disordine
mondiale”: l’invasione dell’Ucraina da parte della
Russia (con riferimento anche alle videoconferenze a
cura di ISPI). Analisi, commento e approfondimenti in
merito all’articolo 11 della nostra costituzione. La
posizione dei principali organismi internazionali (Onu,
Nato, Corte penale internazionale, Unione europea). Le
sanzioni economiche, in particolare dell’UE, e le loro
conseguenze su Russia ed Europa.

IV. Affrontare il
mercato del lavoro.

Diritto ed
economia

Il mercato del lavoro. Il lavoro come diritto e dovere
(art.1 e 4 Cost.). I diritti dei lavoratori (art.36) e le forme
dei rapporti di lavoro. Le tutele dei lavoratori e la
previdenza sociale (art.37 e 38): le politiche attive del
lavoro integrano le politiche passive e assistenziali. La
libertà sindacale ed il diritto di sciopero (art.39 e 40).

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO)

Il percorso PCTO di ogni singolo alunno/a è contenuto nei raccoglitori con documentazione relativa
a ciascuno di essi. La classe in generale ha iniziato i percorsi di PCTO nel secondo anno del
curriculum di studi, concludendoli nel corso della classe quarta. La metodologia deliberata dal
consiglio di classe si è limitata a quella dell’Alternanza Scuola Lavoro senza interventi di IFS. Nella
classe seconda e terza i percorsi PCTO hanno riguardato interventi di esperti di settore e/o
partecipazione ad eventi in linea con il profilo professionale. Si sono attivati per tutta la classe,
percorsi collettivi in collaborazione con Enti appartenenti a  diversi settori:

● sociale (Comunità Giovanni XXIII, Cooperativa CSA);
● sanitario (Avis; Croce Rossa)
● lavorativo ( Tutor Anpal )

Durante il terzo anno il Consiglio di classe, essendo ancora in concomitanza con l’emergenza
sanitaria, ha optato di svolgere per tutta la classe, un Project-work sullo spreco alimentare con
l’Ente esterno Acli, percorso particolarmente significativo sia per la ricchezza di contenuti che per
la durata. La classe ha svolto un compito di realtà in ambito linguistico realizzando originali
prodotti multimediali in lingua inglese e spagnola con presentazione degli stessi all’Ente esterno
Acli.Inoltre si è svolto il percorso “La mia Vita in Te” con Avis che ha permesso di acquisire
competenze di cittadinanza, conoscere l’operato dell’Ente a Mantova ed orientarsi nell’ambito delle
professioni medico-sanitarie incontrando figure professionali operanti in questo settore.Nella classe
quarta si è svolto un percorso laboratoriale sulle competenze in preparazione all’ esame di Stato.

RISULTATI ATTESI DAI PERCORSI:
• Conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio.
• Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali.



• Individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le
competenze necessarie per svolgere un determinato ruolo.
• Far emergere gli atteggiamenti in situazione.
• Orientare le scelte future.

FINALITÀ DEL PERCORSO IN GENERALE:
1) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
2) Acquisire competenze trasversali in conformità alle Linee guida 2019.
4) Acquisire competenze Europass relative al profilo per indirizzo di studio  Liceo Linguistico

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA PCTO
Modalità di valutazione:
-  ambiti in cui rilevare la valutazione: voto di condotta e/o voti disciplinari.
- strumenti di valutazione dei PCTO: Prodotti multimediali, Griglie di osservazione, Diario di
bordo, Compiti di realtà, Scheda di valutazione del tutor esterno..

Di seguito si riporta una Tabella riepilogativa relativa ai percorsi PCTO svolti dalla classe nel
secondo, terzo, e quarto anno del Liceo Linguistico quadriennale:

PERCORSI IN APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA CLIL

Il Collegio docenti in sede di programmazione delle attività, delle metodologie e dei contenuti
didattici da proporre agli alunni delle diverse classi ha pianificato gli interventi CLIL già al termine
dello scorso anno scolastico in base alle risorse umane presenti e alle opportunità didattiche ritenute
più stimolanti e proficue per gli studenti.
Per quanto riguarda il CLIL il consiglio ha stabilito che in lingua inglese venisse affrontato il 25%
del monte ore della disciplina curricolare filosofia (che nel piano di studi previsto dalla Riforma ha
a disposizione 70 ore di lezione annuali) e un modulo di storia in lingua tedesca in collaborazione
con la lettrice di madrelingua. Sono stati affrontati anche alcuni moduli di diritto ed economia. La



scelta delle materie da abbinare all’insegnamento in lingua è stata resa possibile dal titolo di
certificazione FIRST (B2) in possesso dei docenti, dal fatto che le discipline si prestano ad essere
presentate in inglese per l’abbondanza di materiale a disposizione e anche perché l’acquisizione
delle competenze specifiche può essere favorita dall’uso dell’inglese sia per il potenziamento delle
abilità logiche che per la capacità di astrazione.
Filosofia
Il docente ha svolto tutti i moduli programmati anche in lingua italiana – se non altro a livello di
introduzione e presentazione dei tratti più generali del discorso, salvo poi approfondire in lingua
inglese i moduli riguardanti la rivoluzione industriale nel suo rapporto con la filosofia, il
positivismo e l’evoluzionismo, il socialismo utopistico e marxiano, la dottrina sociale della Chiesa,
lo spiritualismo in contrappunto a positivismo e socialismo, la filosofia di Henri Bergson, la
filosofia di Nietzsche, la riflessione di Freud e l'esistenzialismo. Il medesimo docente ha curato
inoltre un micro percorso di storia circa il sistema delle trincee nella prima guerra mondiale, con la
lettura di alcune lettere scritte dai soldati impegnati in trincea.
Diritto Economia
La classe ha adottato la metodologia CLIL, a partire dal terzo anno, con l'introduzione
dell'insegnamento di alcuni moduli di DIRITTO ECONOMIA in lingua inglese, tenuti dal titolare di
cattedra in possesso di Certificazione FIRST (B2).
I moduli programmati sono stati svolti interamente in lingua inglese:
Marketing
Place strategy: different channels of distribution; intermediaries, intensity.
Pricing strategy: price expression of value; factors influencing price; price methods.
Types of company
Sole trader, partnership, limited company, cooperatives, multinational company.
Il monte ore svolto è di circa il 25% sul totale.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Collegio docenti, con l’approvazione del Consiglio d’Istituto e della gestione, ha stabilito di
introdurre una scansione oraria che prevede lo svolgimento delle attività curricolari dal LUNEDI’ al
VENERDI’, lasciando il sabato libero per attività di recupero e potenziamento e per le Assemblee
d’Istituto. Inoltre, per garantire lo svolgimento del monte ore annuale previsto dalla Riforma della
Secondaria di Secondo Grado quest’anno le lezioni sono iniziate una settimana prima rispetto al
calendario proposto dalla Regione Lombardia e sono state sospese le vacanze di Carnevale.
Tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 16.30 funziona il servizio di tutoraggio, una forma di assistenza
allo studio, di cui tutti gli alunni possono avvalersi per lo svolgimento dei compiti o per chiarire o
approfondire parti di programma scolastico. In base ad un calendario interno gli stessi docenti del
mattino svolgono questo servizio. Il servizio, considerato un'attività laboratoriale, è stato svolto
regolarmente in presenza.
Inoltre:
- Attività caratterizzante l’indirizzo Quadriennale: Corso di teatro in lingua straniera a cura del

Teatro Magro di Mantova (a.s. 2018-2019)
- Attività caratterizzante l’indirizzo Quadriennale: Corso di lingua e cultura Cinese (a.s.

2019-2020 e a.s. 2021-2022)
- Giornata formativa per la presentazione del tema dell’anno (19 ottobre 2021)
- Attività di orientamento in uscita  Fondazione Università Mantova (2 dicembre 2021)
- Attività di orientamento in uscita Mi Oriento al Futuro (22 gennaio 2022)
- Attività di orientamento in uscita Università degli studi di Brescia (22 febbraio 2022)
- Videoconferenza con ISPI  (16 e 22 marzo 2022)
- Viaggio di istruzione a Trieste (20-22 aprile 2022)



PERCORSO EDUCATIVO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, in
ottemperanza alle indicazioni ministeriali collegate all’emergenza sanitaria a causa del COVID-19,
attività di DAD (Didattica a distanza) e DDI (Didattica digitale integrata). Sono stati utilizzati libri
di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e
LIM.

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno utilizzato per la DAD la
piattaforma istituzionale “Google for Education”, sfruttando Google meet per le video lezioni
sincrone e altre funzionalità per la condivisione e lo scambio di materiale, compiti, test e verifiche.

Nei periodi di didattica a distanza, l’intero orario scolastico è stato rispettato organizzando video
lezioni sincrone.

5. SCHEDE DISCIPLINARI

-Religione
-Italiano
-Storia
-Filosofia
-Storia dell’arte
-Inglese
-Spagnolo
-Tedesco
-Francese
-Matematica
-Fisica
-Scienze
-Diritto economia
-Scienze motorie e sportive



DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: ANDREA LUPPI
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 35.
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 31

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Bocchini S., Nuovo incontro all’altro, Bologna, EDB, 2019
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
La partecipazione e il coinvolgimento degli studenti sono sempre stati buoni. La maggior parte di
essi, infatti, ha partecipato attivamente alle lezioni, accogliendo gli stimoli dell’insegnante e
accettando di condividere spunti, pensieri e riflessioni.
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
Le competenze raggiunte dal gruppo, valutate in riferimento agli ambiti antropologico, storico e
teologico, possono ritenersi buone.
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
I contenuti del programma sono stati svolti attraverso lezioni frontali e dialogate, con il frequente
ausilio di materiali multimediali e l’attenzione a suscitare la discussione e il dialogo all’interno della
classe.
VALUTAZIONE E VERIFICHE
La valutazione degli studenti si è svolta a partire dalla loro disponibilità al dialogo e al
coinvolgimento, tenendo conto degli interventi e dei contributi forniti durante le lezioni.
CONTENUTI
I colori della fede:
● Il mondo delle religioni
● Le religioni e la ricerca di Dio
● L’esperienza religiosa dell’uomo
● La ricerca di senso nelle religioni
● Gli equivoci delle religioni: sincretismo e integralismo
● Induismo
● Buddhismo
● Taoismo
I figli di Abramo:
● Le religioni rivelate: caratteristiche comuni
● Islam: storia di Maometto, credo islamico, i cinque pilastri, Islam sunnita e Islam sciita



DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: ORSOLA CANUTI
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 140
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 128

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Baldi G.-Giusso S.-Razetti M.-Zaccaria G., La letteratura ieri, oggi, domani, voll. 2-3, Paravia.
Dante Alighieri, “Paradiso”, edizione commentata, a scelta dello studente.

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
L’attività didattica si è svolta in modo regolare durante tutto il corso dell’anno scolastico. La classe
ha dimostrato generalmente un buon interesse per la materia e una partecipazione interessata alle
lezioni. Il comportamento degli alunni è stato corretto e la partecipazione all’attività scolastica è
risultata costruttiva. I ragazzi mediamente si sono impegnati, hanno mostrato motivazione allo
studio, attenzione nel lavoro scolastico e in quello domestico e senso di appartenenza alla scuola,
rispondendo in modo positivo a tutte le sollecitazioni e alle iniziative che sono state loro proposte.
La maggior parte di loro è stata in grado di raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti, pur se con
livelli di competenza talora anche molto diversi. In conseguenza di tale partecipazione,
dell’interesse dimostrato, anche se spesso non palesato in modo costruttivo da tutti, e dell’impegno
profuso la classe ha raggiunto un profitto nel complesso buono, in alcuni casi ottimo. Non tutti,
tuttavia, sono pervenuti in modo sicuro agli obiettivi previsti e in alcuni casi permangono difficoltà,
in particolare nell’attività di produzione scritta e nell’approccio critico ai testi.

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
LINGUA

- Scrivere con correttezza ortografica, lessicale e sintattica, variando – a seconda dei diversi
contesti e scopi – l’uso personale della lingua

- Esprimersi in modo organico, fluido e consequenziale
- Raggiungere correttezza, pertinenza e completezza d’informazione
- Conoscere i principali strumenti espressivi in uso nella letteratura
- Possedere lo specifico del linguaggio letterario
- Decodificare e attualizzare un testo letterario
- Utilizzare le fonti rispetto alla comprensione, selezione e interpretazione
- Rispettare i vincoli comunicativi per dare efficacia al testo scritto (destinatario, scopo,

collocazione editoriale, misura, titolo)
LETTERATURA

- Comprendere la complessità dei quadri storico-culturali con le sue omologie e
contraddizioni

- Definire le caratteristiche fondamentali di una corrente letteraria e della poetica di un autore
- Comprendere i legami storico-culturali all’interno dell’opera e della poetica dei singoli

autori
- Analizzare gli aspetti di una corrente letteraria, della poetica di un autore e di un testo

letterario
- Sintetizzare le problematiche di una corrente letteraria o di un autore
- Stabilire il rapporto fra il genere letterario preso in esame e i diversi contesti socio-culturali

in cui si sviluppa
- Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere le persistenze

(rapporto con la tradizione) e le variazioni (apporti originali di ogni autore)
- Individuare analogie e differenze fra opere tematicamente accostabili
- Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro persistenza in

prodotti della cultura recente, anche di massa



- Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale e storica e la genesi dell’opera
- Considerare le trasformazioni che avvengono nella produzione di un autore
- Prendere in esame il rapporto tra le opere e la poetica
- Saper formulare una valutazione motivata
- Sviluppare il piacere della lettura

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Coerentemente con le indicazioni ministeriali si è scelto di applicare il criterio modulare nella
programmazione della disciplina: tale modalità permette, infatti, una grande flessibilità nella scelta
degli argomenti e il superamento delle vecchie programmazioni ministeriali. L’ipotesi modulare
risolve in modo accettabile il problema dello studio organico ed enciclopedico della disciplina,
garantendo agli studenti una corretta visione storicistica delle questioni letterarie, ma anche una loro
problematizzazione critica diversa. Fondamentale nell’impostazione modulare della
programmazione è la centralità dei testi: la pratica didattica è stata esercitata su questi, e non solo
sulle questioni letterarie o sulla storia della letteratura, perché si ritiene che tale sia l’aspetto più
qualificante dell’insegnamento dell’italiano. Lettura e analisi dei testi sono state precedute da una
necessaria contestualizzazione storica, realizzata anche attraverso linee del tempo appositamente
costruite al fine di garantire un orizzonte diacronico nel quale inserire gli incontri letterari. A una
corretta comprensione del testo gli allievi sono stati guidati con i seguenti criteri di lettura
dell’opera: intratestuale (attenzione alla struttura, ai contenuti, alle forme), intertestuale (attenzione
all’evoluzione generale del genere al quale l’opera appartiene e alla sua codifica), extratestuale
(attenzione alla biografia dell’autore e al contesto nel quale opera). Non sono mancate le
connessioni della letteratura italiana con altre letterature europee e con le altre discipline
caratterizzanti il curriculum scolastico, in modo da predisporre gli alunni ad un fecondo discorso
pluridisciplinare. Accanto alla lettura e all’analisi testuale è stata considerata centrale l’acquisizione
di abilità di scrittura. L’attività di laboratorio è stata dedicata alla produzione di testi rispondenti alle
tipologie previste nella prima prova dell’Esame di Stato. Strumenti di riferimento fondamentali
sono stati i libri di testo in adozione, integrati, ove necessario, con appunti dell’insegnante.

VALUTAZIONI E VERIFICHE
Per la valutazione delle prove scritte l’insegnante si è avvalsa di griglie concordate con il gruppo
d’area, per garantire sistematicità nel controllo del raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni. Lo
svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche scritte e orali che hanno consentito
di controllare i ritmi di apprendimento. Le prove scritte (due per il trimestre e quattro per il
pentamestre, compresa la simulazione dell’Esame di Stato che si è tenuta sabato 7 maggio dalle ore
8.00 alle ore 14.00) si sono articolate secondo diverse tipologie sempre corrispondenti alle modalità
previste dalle prove dell’Esame di Stato e sono state affiancate da questionari a risposta aperta,
soprattutto per quello che riguarda l’esegesi dantesca. Si precisa che per la tipologia A e la tipologia
B l’insegnante ha esercitato gli alunni a rispondere singolarmente alle domande proposte
nell’analisi e ad elaborare in un secondo momento il commento richiesto, tenendo quindi separate le
due parti. Le verifiche orali (due per il trimestre e tre per il pentamestre) non sono state limitate al
momento dell’interrogazione, ma si è cercato di sviluppare il più possibile le abilità di esposizione
attraverso la sollecitazione di interventi spontanei e guidati durante le lezioni. L’ultima
interrogazione del pentamestre ha compreso anche la discussione di una tematica riguardante i
percorsi pluridisciplinari proposti dal Consiglio di Classe che coinvolgevano anche italiano.

Verifiche scritte: 12 ore + 6 ore (simulazione)
Verifiche orali: 18 ore

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI
L’attività didattica è stata organizzata in moduli di diverse tipologie (storico-culturale, di genere
letterario, incontro con l’opera).



Durante le vacanze estive precedenti l’inizio dell’ultimo anno è stata assegnata la lettura integrale
dei seguenti romanzi: “I Malavoglia” di Giovanni Verga, “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello,
“La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.

Modulo 1 (autore): Leopardi e l’“arido vero” 8 ore
- Il pensiero e la poetica: Zibaldone - Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza;

Indefinito e infinito; Teoria della visione; Ricordanza e poesia; Suoni indefiniti; La
rimembranza

- I Canti e lo svolgimento della lirica leopardiana: L’infinito; Alla luna; La quiete dopo la
tempesta; La ginestra: i nuclei tematici; il ciclo di Aspasia e l’emergere di una nuova
poetica: l'anti-idillio, A se stesso; le Operette morali: Dialogo della Natura e di un
Islandese.

Modulo 2a (storico-culturale): l’età del Positivismo. Il Naturalismo e il Verismo                 4 ore
- L’età postunitaria: le ideologie; gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. Il Positivismo

e il mito del progresso. Le istituzioni culturali. Il conflitto tra intellettuali e società. La
posizione sociale degli intellettuali. La lingua. Fenomeni letterari e generi.

- Il Positivismo in letteratura: il Naturalismo francese; la poetica di Zola; l'affaire Dreyfus; il
ciclo dei Rougon-Macquart (cenni). Microsaggio: il discorso indiretto libero.

- L’influenza del Naturalismo in Italia: il Verismo (caratteri generali del movimento); la
poetica   verista; il verismo verghiano e il naturalismo zoliano a confronto.

Modulo 2b (storico-culturale): la rivoluzione poetica europea. Il Simbolismo e il Decadentismo 5 ore
- La visione del mondo decadente e la poetica. Temi e miti della letteratura decadente.
- C. Baudelaire, Perdita d’aureola (Lo spleen di Parigi).

Modulo 2c (storico-culturale): il ‘900, il secolo delle rivoluzioni e delle avanguardie 4 ore
- Ideologie e nuova mentalità. La crisi del Positivismo: la relatività e la psicanalisi. Le

istituzioni culturali: l’intellettuale protagonista. La lingua, la scuola, la stampa. Le
caratteristiche della produzione letteraria.

- La stagione delle avanguardie: il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e
programmi. Il Futurismo: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali. F.T.
Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto della letteratura futurista (fornito in
fotocopia).

Modulo 3 (genere): i versi e le parole nella poesia dalla fine dell’Ottocento al Novecento 32 ore
- La Scapigliatura: gli Scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il Romanticismo straniero;

un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata; E. Praga, Preludio.
- G. D’Annunzio: biografia (l’esteta; il superuomo; la politica e il teatro; la guerra e

l’avventura fiumana); l’evoluzione della poetica: l’Estetismo e la sua crisi; opere più
significative; significato di “estetismo”, “superomismo” e “panismo”.

- Le Laudi (cenni). Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.
- G. Pascoli: biografia; la visione del mondo; la poetica e il significato del “fanciullino”; la

poesia “pura”; temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche; l’ideologia politica.
- Una poetica decadente (da Il fanciullino); Myricae: L’assiuolo; Temporale; Il lampo; Canti

di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
- U. Saba: l’ambiente familiare e la formazione culturale; la poetica e l’incontro con la

psicoanalisi; la struttura del Canzoniere, temi e soluzioni formali delle liriche.
- Canzoniere: A mia moglie; La capra; Amai.
- G. Ungaretti: vita e opere; L’allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come

illuminazione;  gli aspetti formali; il titolo, la struttura e i temi dell’opera.
- L’Allegria: Fratelli; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati.
- E. Montale: vita e opere; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità,

la memoria e l’”indifferenza”; il “varco”; la poetica del “correlativo oggettivo”; le soluzioni
stilistiche.

- Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il
male di vivere ho incontrato.



Modulo 4 (genere): la metamorfosi del romanzo fra Ottocento e Novecento 26 ore
- I.U. Tarchetti, L’attrazione della morte (da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII).
- Gli scrittori italiani nell’età del Verismo; G. Verga: evoluzione della poetica e ragioni

ideologiche del Verismo; teoria dell’“impersonalità”, eclissi dell’autore, “artificio della
regressione”.

- Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa.
- I Malavoglia: lettura integrale assegnata come compito domestico durante le vacanze estive.

L’intreccio; l’irruzione della Storia; modernità e tradizione; il superamento
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; la costruzione bipolare del romanzo. Letture
in classe: La Prefazione; cap. I: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; cap. XV: La
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno.

- Mastro-don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità; la critica alla “religione della roba”; cap. V: La morte di mastro don Gesualdo.

- Il romanzo decadente, G. D’Annunzio: biografia, partecipazione alla vita politica e culturale
del tempo, rapporto con il pubblico e leggi del mercato; evoluzione della poetica, opere più
significative; significato di “estetismo”, “superomismo” e “panismo”. I romanzi del
superuomo (cenni).

- Il piacere, libro I, cap. II: Il conte Andrea Sperelli.
- Il romanzo psicologico, I. Svevo: vita, formazione culturale e opere; la figura dell’“inetto”.
- La coscienza di Zeno: lettura integrale assegnata come compito domestico durante le

vacanze estive. Il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; l’inattendibilità di
Zeno e la sua funzione critica; l’inettitudine e l’apertura al mondo. Letture in classe: La
profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII).

- La crisi dell’io e della realtà oggettiva, L. Pirandello: vita, formazione culturale, visione del
mondo ed evoluzione della poetica; molteplicità dei generi trattati, innovazioni formali e
contenutistiche delle sue opere (romanzi e teatro); il significato di “umorismo”, “sentimento
del contrario”, “vita e forma”, “maschera”, “teatro nel teatro”.

- L’umorismo: Un’arte che scompone il reale.
- Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna.
- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale assegnata come compito domestico durante le vacanze

estive.
- Uno, nessuno, centomila: Nessun nome.

Modulo 5 (opera): La Divina Commedia: il Paradiso 19 ore
La lettura del Paradiso si è sviluppata attraverso un percorso incentrato sui personaggi che
determinano l’intreccio e che danno voce ai valori poetici, ideologici e formali del poema e che
sono stati analizzati nelle loro individualità e nei loro rapporti reciproci: canto I (Beatrice), canto VI
(Giustiniano), canto XI (San Tommaso d’Aquino), canto XVII (Cacciaguida), canto XXXIII (San
Bernardo e Maria).



DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: BALLARDIN MARCO
N. ORE SETTIMANALI: 2
N. ORE COMPLESSIVE: 70
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 68
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Prosperi-Zagrebelsky, Civiltà di memoria, percorsi facilitati 3,
Einaudi; materiale digitale a cura del docente.
 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
La classe ha dimostrato una attiva partecipazione alle lezioni, accompagnata da adeguata
motivazione allo studio. Il livello delle competenze e delle conoscenze raggiunto è pertanto
soddisfacente.

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
-conoscere i tratti fondamentali dei principali processi storici contemporanei;
-analizzare, commentare, interpretare un testo storiografico;
-utilizzare consapevolmente il lessico e gli strumenti propri della disciplina.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
La metodologia didattica utilizzata è stata prevalentemente quella delle lezioni frontali dialogate in
conferenza personale ed in videoconferenza.

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti adottati sono stati il manualetto in adozione, mappe concettuali e testi a cura del
docente.

VALUTAZIONE E VERIFICHE
Si veda la voce corrispondente della scheda di filosofia.

CONTENUTI E TEMPISTICA1

-Presentazione del piano di lavoro                          (5 ore)
E.J. Hobsbawm, Il secolo breve. Lettura, analisi e commento di passi selezionati.
-Modulo  A – L'età dell'imperialismo (1870-1914)                                                             (10 ore)
-Le questioni politiche e diplomatiche (motivi di tensione tra i vari paesi, la corsa alle colonie, le

alleanze).
-la crisi economica (1870-1890).
-L'Italia giolittiana.
-Modulo  B – L'età della catastrofe (1914-1945)                                                                (35 ore)
La prima guerra mondiale
-origini e caratteri del conflitto.
-il 1914.
-l’Italia: dalla dichiarazione di neutralità all’intervento.
-il 1915 e il 1916.
-il 1917.
-il 1918.
-la pace e la Società delle Nazioni.
La rivoluzione russa
-la crisi dello zarismo.
-la rivoluzione di febbraio.
-la rivoluzione d’ottobre.

1 In corsivo le letture e gli approfondimenti storiografici.



La crisi del dopoguerra
-il dopoguerra in Italia.
Le democrazie liberali negli anni ’20 e ’30
-gli Stati Uniti.
Il fascismo in Italia
-la fine dello stato liberale e l’avvento del fascismo.
-il fascismo alla conquista del potere “totale”.
-le istituzioni, economia, cultura dello stato fascista.
-De Felice e il “Mussolini”.
Il nazismo in Germania
-la repubblica di Weimar.
-dalla stabilizzazione economica alla crisi del 1929.
-l'avvento al potere del nazismo e suoi caratteri.
Il comunismo in Unione Sovietica
-da Lenin a Stalin.
-il regime totalitario staliniano.
La politica internazionale tra le due guerre mondiali
-la guerra d'Etiopia.
-verso la seconda guerra mondiale.
La seconda guerra mondiale
-i caratteri del conflitto.
-dall'attacco alla Polonia alla sconfitta della Francia.
-l'Italia in guerra.
-l'intervento degli Stati Uniti nel conflitto.
-le prime sconfitte dell'Asse.
-il crollo militare dell'Italia e la caduta del Fascismo.
-la Shoah e le sue interpretazioni.
-la sconfitta della Germania e del Giappone.
-le premesse dell'età del bipolarismo.
-Modulo C – l'età del bipolarismo (1945-1989/91)                                                          (13 ore)
Il secondo dopoguerra
-il nuovo assetto geopolitico mondiale.
-l’ONU.
-il dopoguerra in Italia.
Le relazioni internazionali nell'età del bipolarismo e della guerra fredda
-i caratteri del sistema bipolare.
-bipolarismo e guerra fredda. Le principali fasi dell'età bipolare.
-Il collasso dell'Unione Sovietica e la fine dell'età bipolare (1989-91).
L'Europa occidentale nell'età bipolare
-il processo di integrazione europea.
L'Italia nell'età bipolare. La “prima repubblica”
-Modulo D – l'età del post-bipolarismo (1991- )                                                           (5 ore)
-il punto storiografico.
-caratteri generali dell’età post-bipolare.



DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: BALLARDIN MARCO
N. ORE SETTIMANALI: 2
N. ORE COMPLESSIVE: 70
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 68
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Ruffaldi-Nicola, Filosofia attiva, atlante illustrato, Loescher;
materiale digitale a cura del docente

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
La classe ha dimostrato una costante partecipazione alle lezioni, accompagnata da buona
motivazione allo studio. Il livello delle competenze e delle conoscenze raggiunto è pertanto
adeguato.
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
-conoscere i tratti fondamentali delle correnti e degli autori della filosofia contemporanea;
-analizzare, commentare, interpretare un testo filosofico;
-comprendere e interpretare le strutture del discorso argomentativo;
-utilizzare consapevolmente il lessico proprio della disciplina, anche in lingua inglese.
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
La metodologia didattica utilizzata è stata prevalentemente quella delle lezioni frontali dialogate in
presenza e a distanza.
 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti adottati sono stati il manuale in adozione, gli appunti, le mappe concettuali e i testi
curati dal docente. CLIL (content and language integrated learning): circa un quarto del monte
orario è stato svolto attraverso la somministrazione di documenti in lingua, con letture in
videoconferenza, approfondimenti lessicali, domande orali. Il materiale delle lezioni CLIL è stato
fornito dal docente ed è pubblicato on line sulla bacheca personale del docente stesso.
 
VALUTAZIONE E VERIFICHE
Le prove di valutazione somministrate sono state orali. Le interrogazioni sono servite per verificare
la conoscenza dei contenuti teorici della disciplina e l’uso di un appropriato linguaggio. Le griglie
di valutazione, così come concordate in sede di dipartimento disciplinare, sono depositate presso il
coordinatore dell’area letteraria.
 
CONTENUTI E TEMPISTICA2

 
-Presentazione del piano di lavoro                                                                                 (5 ore)
P. Ricoeur, Dell'interpretazione. Saggio su Freud. Lettura e analisi di passi selezionati.
Modulo A – le filosofie nell'età dell'industrializzazione: positivismo e socialismo    (13 ore)
Il Positivismo      
Caratteri generali del positivismo
Comte: vita e opere; la legge dei tre stati.
Evoluzionismo e positivismo: Darwin (l’evoluzione delle specie, l’origine dell'uomo); il rapporto
tra evoluzionismo e creazionismo.
Il positivismo italiano (Roberto Ardigò e Cesare Lombroso).
Il socialismo e Marx
Il socialismo utopistico: caratteri generali, il progetto di Fourier.

2 In corsivo le letture e le espansioni interdisciplinari



Marx: vita e opere, il materialismo storico, struttura e sovrastruttura, la rivoluzione comunista, il
capitale e il concetto di plusvalore.
K. Marx, Il Manifesto. Lettura e analisi di passi selezionati.
Caratteri generali del neomarxismo occidentale.
Caratteri generali della dottrina sociale della Chiesa.
Modulo B – le reazioni al positivismo: Henri Bergson                                                        (8 ore)
La realtà come durata e il rapporto tra intelligenza e intuizione.
Il tempo.
L’evoluzione creatrice e la cosmologia.
Lettura e analisi di passi selezionati da l'Evoluzione creatrice e l'Introduzione alla metafisica di H.
Bergson.
Bergson, la letteratura (lo stream of consciousness) e l'arte (futurismo, cubismo, astrattismo).
Modulo C – la filosofia di Nietzsche                                                                                      (8 ore)
La genealogia della morale e la volontà di potenza.
La morte di Dio e il nichilismo.
L’oltre-uomo e l'eterno ritorno dell'uguale.
Lettura e analisi di passi selezionati da La gaia scienza, Genealogia della morale, Così parlò
Zarathustra di F. Nietzsche.
Nietzsche, la letteratura (D'Annunzio) e le avanguardie nell'arte.
Modulo D – Freud e la psicanalisi                                                                                         (8 ore)
Le isterie e la scoperta dell’inconscio.
Il metodo catartico: ipnosi e associazioni libere.
La sessualità.
Le due topiche.
Dall’individuo alla collettività: la critica alla religione.
Lettura e analisi di passi selezionati da La psicopatologia della vita quotidiana di Freud.
Freud e il surrealismo (Dalì).
Modulo E - Fenomenologia ed Esistenzialismo                                                                    (8 ore)
Filosofia continentale ed analitica; Husserl e la fenomenologia; caratteri dell’esistenzialismo;
Heidegger e Sartre a confronto.

CLIL (18 hours)
Roadmap
Module A – Industrial Revolution and Philosophy; Positivism; Evolutionary theory; Socialism;
Social Doctrine of Roman Catholic Church.
Module B – Spiritualism as a reaction to Positivism and Socialism; Henri Bergson.
Module C – Nietzsche: the madman; the overman.
Module D – Freud.
Module E - Existentialism.



DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE
DOCENTE: STEFANO SAVOIA
N. ORE SETTIMANALI : 2
N. ORE COMPLESSIVE : 70
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 66

LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Per lo studio personale degli allievi:
G. CRICCO- F. P. DI TEODORO, Dall'Art Nouveau ai giorni nostri, vol 5, Zanichelli.
Materiale didattico fornito dal docente.
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
La classe ha dimostrato una partecipazione mediamente discreta, in molti casi rispondendo
positivamente a stimoli e proposte didattiche. Il livello di competenze e conoscenze mediamente
raggiunto è buono.
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
L'insegnamento della disciplina si pone come obiettivo l'offerta dei parametri di interpretazione dei
principali fenomeni artistici italiani ed europei.
Competenze generali: la conoscenza dei codici della comunicazione artistica, attraverso l'uso di
materiali, tecniche, interpretazioni simboliche.
Competenze specifiche: l'affinamento estetico e la riconoscibilità dei principali movimenti e artisti
in relazione al contesto culturale.
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Dei principali movimenti artistici si sono individuati i nessi con le coeve correnti letterarie e
filosofiche, mettendone in luce le comuni matrici generative. Dei singoli autori si è invece
evidenziata la produzione artistica nello svolgersi diacronico del tempo, sottolineando anche
variazioni e processi di evoluzione, che intersecano e attraversano talvolta correnti differenziate.
Le opere d'arte sono state analizzate mettendone in evidenza la consistenza materiale, le tecniche, le
problematiche di interpretazione e di esposizione e, soprattutto per l'architettura, la complessità e il
funzionamento strutturale.
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Le lezioni si sono svolte interamente con l'ausilio di strumenti multimediali, pc e lim, attraverso la
proiezione e la discussione su immagini di grande formato ad alta risoluzione, reperendo, fin dove
possibile, dettagli esecutivi, particolari tecnici, progetti, analisi compositive e integrando il manuale
con approfondimenti e lezioni.
VALUTAZIONI E VERIFICHE
Le valutazioni sono avvenute mediante colloqui e approfondimenti scritti realizzati dagli studenti
con particolare attenzione alla forma e alle competenze informatiche, iconografiche e
bibliografiche.
CONTENUTI E TEMPI
Verso la modernità: dalle secessioni all'art nouveau (8 ore)
L’art Nouveau: Victor Horta e Hector Guimard, R. Mackintosh
Antoni Gaudi
La secessione viennese e Klimt
La linea espressionista in Europa: cavalieri azzurri, erranti e selvaggi (6 ore)
Matisse e le belve
II "ponte": Kirchner, Heckel e Nolde
Munch
Schiele e Kokoschka



"L'epoca eroica del cubismo" (4 ore)
Il cubismo
Picasso
"Tutto si muove rapido, tutto corre, tutto volge rapido": il futurismo (6 ore)
L'appello di Marinetti: il manifesto futurista, i manifesti tecnici
Sant’Elia
Boccioni
Balla
Depero e il Manifesto della ricostruzione futurista dell’universo
Il dadaismo (6 ore)
Dada o la negazione
Dada in Germania: Hausmann
Duchamp
Man Ray
Il "cadavere squisito" del surrealismo (6 ore)
La rivoluzione surrealista
Joan Mirò
René Magritte
Salvador Dalì
Metafisica (2 ore)
De Chirico e Savinio
L’arte astratta e la nascita dell’architettura contemporanea (12 ore)
Der Blaue Reiter
Kandinsky
Mondrian
Malevic
Bauhaus
Van der Rohe
Le Corbusier
F. L. Wright
Architettura fascista
Verso il contemporaneo (14 ore)
Arte informale in Europa
L’informale in Italia (Burri, Fontana)
Espressionismo Astratto negli USA: Pollock e Rothko
Peggy Guggenheim
Pop Art
Nuovo realismo, New dada
Land art
Graffitismo, Keith Haring



LINGUE STRANIERE

INTRODUZIONE
Le specifiche qui di seguito riportate sono da intendersi valide per tutte le lingue straniere.
1. COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
Le competenze specifiche disciplinari sono espresse secondo i livelli del QCER (“A Common
European Framework of Reference”, Strasburgo 1998) e fanno riferimento ai descrittori mediati da
“Linee Guida”, Ministero della Pubblica Istruzione, 1999 indicati nel documento depositato in
Presidenza.
Lo svolgimento dei programmi ha permesso, inoltre, di sviluppare e/o potenziare le seguenti
competenze linguistiche: leggere, comprendere, interpretare e commentare testi letterari;
padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa in vari contesti; produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi
scopi comunicativi; stabilire nessi tra le letterature e altre discipline o sistemi linguistici, riflettere
sulla lingua e osservare le parole nei contesti d’uso anche in chiave sincronica e diacronica.
2. COMPETENZE TRASVERSALI
Le metodologie e strategie didattiche utilizzate hanno, infine, permesso di sviluppare e /o potenziare
le seguenti competenze trasversali: competenze digitali (utilizzo del libro digitale, ricerche di
informazioni online), competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare (partecipare
attivamente alle attività portando il proprio contributo personale, prendere appunti e identificare le
idee chiave, reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse, identificare collegamenti
e relazioni, utilizzare mappe concettuali, elaborare argomentazioni coerenti, organizzare il proprio
apprendimento), competenze in materia di cittadinanza (collaborare, partecipare, lavorare in
gruppo), competenza imprenditoriale (risolvere problemi e proporre soluzioni, agire in modo
autonomo), consapevolezza ed espressione in materia di culturale (saper stabilire e riconoscere
relazioni tra culture diverse).
3. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
I contenuti sono stati proposti, per quanto possibile, in un’ottica interdisciplinare. Si è utilizzato un
approccio tematico allo studio della letteratura dal Realismo all’età contemporanea. I singoli autori
sono stati inquadrati nel loro contesto storico, culturale e letterario. Sono state analizzate alcune
opere e sono state poste in relazione con quelle di altri autori dello stesso modulo e/o con quelle
appartenenti ad altre letterature europee. Il testo in adozione è stato usato come punto di riferimento
ed integrato con appunti, slide e fotocopie.
Il prolungarsi del periodo di emergenza sanitaria a causa del COVID-19 non ha destabilizzato i
docenti, che si sono da subito cimentati in attività di DAD sulla Piattaforma Istituzionale Google
Education.
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in
modalità asincrona) degli stessi.
Per gli alunni DSA e BES nulla è stato modificato: hanno sempre avuto diritto all’uso dei loro
strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi
di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), ovviamente adattati ai nuovi
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di
emergenza.
4. VALUTAZIONI E VERIFICHE
Le modalità di controllo degli apprendimenti adottate sono state prove orali di produzione e
rielaborazione e prove scritte di comprensione e analisi di testi, nonché produzioni ricalcanti le
tipologie indicate e proposte dal Ministero nelle simulazioni. Per le valutazioni sono state utilizzate
le griglie allegate al documento di classe. Le ore dedicate alle verifiche scritte e orali si intendono
comprese nelle ore utilizzate per lo svolgimento dei singoli moduli.



DISCIPLINA: INGLESE (PRIMA LINGUA)
DOCENTI: ANNAMARIA BORTOLOTTI, GIOVANNA ZACCARIA (lettrice)
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE:105+ 70 di conversazione
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 98 + 64 di conversazione

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
M. Spiazzi, M Tavella, M Layton, Performer Heritage 2 ,Zanichelli
AAVV,  Complete advanced, Cambridge Ed.
AAVV,  Open Space C1, Cambridge Ed.

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
Il gruppo, composto da 9 discenti, ha mostrato complessivamente un adeguato impegno ed un
crescente interesse per lo studio della Lingua Inglese e del mondo socio-culturale e letterario ad
essa inerente. Tale dedizione ha favorito il loro conseguente raggiungimento di risultati
generalmente buoni con competenze linguistiche più che soddisfacenti. Pur con ovvie diversità, la
maggior parte di loro, anche per le varie esperienze linguistiche vissute, per passioni personali che
li hanno avvicinati alla lingua inglese, si attesta su un più che buon livello nella produzione orale,
mentre la produzione scritta ancora evidenzia per alcuni fragilità strutturali. La totalità della classe
ha conseguito una Certificazione Linguistica presso Cambridge University: alcuni si sono fermati al
Level B1, altri hanno raggiunto il Level B2 e alcuni si sono cimentati nel conseguimento del Level
C1 in linea con la proposta formativa .

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
Le competenze raggiunte sono mediamente uniformate al livello B2/C1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per metà della classe e al livello B1 per il restante gruppo.

Per COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI,
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE, VALUTAZIONI E VERIFICHE si faccia
riferimento all’introduzione del capitolo LINGUE STRANIERE.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPISTICA

MODULO 1(ore: 25):
VICTIMS AND REBELS IN THE SOCIETY OF THE XIXth CENTURY

Contesto Storico/culturale:
The Dawn of the Victorian Age (pgg4-5); The Victorian Compromise (pg 7); Life in Victorian
Britain (Reading pgg 8-9);Early Victorian Thinkers, (pgg 12-13); The American Civil War, (pgg
14-15); The late Victorians (pgg 20-21).

Autori e Opere:
The Victorian Novel (pg 24)
Charles Dickens, Hard Times, “Coketown”(pgg 49-50)
Charles Dickens, Hard Times, “MrGrandgrind (pg47),
Charles Dickens, Oliver Twist, “Oliver wants some more”(pgg 42-43),
Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland, “ A mad tea party”, (pag 73-75),
Charlotte Brontë, Jane Eyre, “ Women feel just as men feel”, (pgg 56-57)
Emily Brontë, Wuthering Heights, “I am Heathcliff”, (pgg 65-68)



The late Victorian Novel (pg 28)
Thomas Hardy, Tess of the D'Urbervilles, “Alec and Tess”(pgg 100-102),
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Me Hyde, “Jekyll’s experiment” (pgg
115-116)

Aestheticism and Decadence (pgg 29 to 30),
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, “Dorian’s death” (pag 131)

The American Renaissance(pg 27)
Nathaniel Hawthorne, The Scarlet letter, “Public Shame”, (pg 79-81)
W Whitman, Leaves of Grass, “ O Captain! My Captain!” (p 90).

MODULO 2 (ore: 26):THE FRUSTRATION OF MODERN MAN
Contesto storico/culturale:
From the Edwardian Age to the First World War (pgg 156 -157); Britain and the First World War
(pgg 158-159); The Age of Anxiety (pgg 161-162); A new generation of American writers, (pg
168), Uhe USA in the first half of the 20th century, (pg 173), The Inter-War Years, (pgg 166-167);
The Second World War (pgg 168-169); Modernism , in literature, painting and music, (Cultural
Insight, pg 177).

Autori e Opere:
Modern poetry -The War Poets
R. Brooke, from 1914 and other Poems, "The Soldier" (pgg188-189),
W. Owen, from Poems, "Dulce et Decorum Est", (pg 191).
Imagism
E. Pound, “In a Station of a metro” (pg 179),
Symbolism
T.S. Eliot, The Hollow Men, “This is the Dead land” (1925) (scheda fornita in classe),
T.S.Eliot,The Waste Land:
“The Burial of the Dead “(pg 206),
“The Fire Sermon”(pg 208).
The poets of the 1930s
W.H Auden, from Another Time, “Refugee Blues”, (pgg 212-213)
The USA in the first half of the XXth century  through  Walker Evan’s and D. Lang’s pictures,
The Harlem Renaissance:
Langston Hughes, from The Weary Blues, “The Weary Blues”, (pgg296-98)

MODULO 3 (ore 15): THE MODERN NOVEL: THE GREAT WATERSHED     
Contesto storico/culturale:
The modern Novel (pgg 180-181);  The InteriorMonologue (pgg 182-183)
Autori e Opere:
J. Joyce, Dubliners, “Eveline” (pgg 253-255)
J. Joyce, The Dead : ”Gabriel's Epiphany”, (pg 257)
V. Woolf, Mrs Dalloway, “Clarissa and Septimus”  (pgg 268-99)
E.M.Forster, A Passage to India, “Chandrapore“ (pg 238)
George Orwell, Nineteen Eighty-Four, “ Big Brother is watching you”, (pgg 278-279)

MODULO 4 (ore 10): THE EFFECTS OF A STERILE COMMUNICATION
Contesto Storico/culturale:
The Present Age (pgg 314-315); The Post-War Years (pgg 316-17); The Sixties and Seventies (pgg
318-319); Contemporary Drama (pgg 342-343)



Autori e Opere:
The Theatre of the Absurd:
Samuel Beckett, Waiting for Godot, “Waiting”, (pgg 377 to 380)

ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELLE LEZIONI DI CONVERSAZIONE:
Nel corso delle lezioni di conversazione in lingua inglese gli studenti hanno lavorato per il
raggiungimento di una competenza linguistica B2/C1 mediante esercizi di approfondimento
lessicale, comprensione di testi tratti dal libro di testo o da articoli di giornale, nonché attività di
ascolto. Per quanto riguarda le funzioni linguistiche, sono stati svolti esercizi mirati al
consolidamento delle stesse, prendendo spunto dalle unità del libro.
La produzione orale è stata potenziata mediante lezioni dialogate basate sull’approfondimento di
tematiche storiche e culturali (in accordo con l’insegnante di cattedra). Talvolta sono state affrontate
discussioni su temi di attualità, cercando di sollecitare la capacità critica espositiva degli studenti.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPISTICHE

SETTEMBRE 2021 – DICEMBRE 2021– COMPLETE ADVANCED

READING LISTENING SPEAKING WRITING GRAMMAR AND
VOCABULARY

Guide to virtual
worldspg.76/77

Leisure and
entertainment

Listening C1
pg.84/85

Media matters –
discussion on
sources of
information pg.84

Pg.92/83–how to
write a proposal

consolidate grammar
and vocabulary for first
Linking ideas(pgs.
78/79) relative and
principle clauses
Use of english C1 pg.79
vocabulary on money pg
80

The Ethics of
reality TV pgs
90/91

Discussion on
reality TV

Reported speech pg.86
Word formation pgs
86/87
Vocabulary talking verbs
pg.89

Bugatti Veyron
pgs. 100/101

Listening C1
pg 96/97

Discussion on
speed

Transitive verbs
Vocabulary and
grammar review units
7/8 pgs 94/95/Time
clausess pg.98/99

Choosing a
university
pgs.110/111

Listening C1
pg.106/107

Discussion on
universities and
important choices

essay writing
pg.104/105

KWT pg 104/Use of
English part 1 pg.108

Listening C1
pg.119

discuss different
types of travel
experience pg.118



Disappearing
into Africa pgs
122/123

University
choices/admission
s test/Italian
system

Phrasal
verbs/conditional
s pgs 120/121
Prepositions
following verbs
Pg.129
Nouns/articles
pgs 132/133

Expressing ability,
possibility/obligation
pgs.112/113

Alex the
African Grey
pgs 130/131

how to write a
review pg.126

Vocab and grammar
review unit 9/10 pgs
116/117/prepositions to
show location pg.124

practice C1
speaking exam

word formation pg.133

discussion on Christmas traditions/A
reflection on year 2020

prepositions after
adjectives/ways of
contrasting ideas pg.142

GENNAIO – GIUGNO 2021

cities and
immigration
pgs.154/155

listening
pg.150

discussion on
moving abroad
pg.150

adverbials/intensifying
adverbs pg.151
cleft sentences 156/157

Men and
women can
never be friends
pgs.16/17

listening
CAE part 1
pg.15

Discussion on
friendships
between men and
women

Essay C1 pg.16 Making friends pgs.
12/13

Beyond the
textbook pgs
22/23

Report pg.27 School days- vocabulary

The milestones
in a child’s life
pgs 28/29

Listening pg
27

Discussion on
families and
different types pg
26/27

write a review
pg.33

Keep it in the family pgs
24/25

Current housing
crisis Uk pgs
34/35

Listening
pg.33

Home sweet home pgs
30/31

Work and leisure pgs
36/37

The millennial
generation pgs
48/49

Listening
pg.44

Discussion on the
millennial
generation

graphs and how
to read them and

Time is money
pgs.42-44



interpret them
pgs.45-47

Do your fellow
a favour- pgs
54/55

Listening
pg.52

Discussion on travel Travel broadens the
mind pgs.50-52

Discussion on newspapers around the
world/Current affairs/What is going
on in Italy and Internationally

essay - G
Orwell pg.102

have you ever..?

What happens
in your brain
pg.104/105

listening
pg.100

report pg.101

Growing pains
pg 126/127

listening
pg.126

discussion on
different
generations

Teen world

Health is wealth speaking about
healthy habits

Health is wealth

Reading on
slaughter boys
pgs.150/151

discussion on
technology

Are you a techie

volunteer
pgs.161/162

discussion on
being a volunteer

Gap year adventures



DISCIPLINA: SPAGNOLO (SECONDA LINGUA)
DOCENTI: VITTORIA POLI, M. LUZ BERNARDEAU BALTANÁS (lettrice)
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 105 + 70 di conversazione
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 87+ 65 di conversazione

LIBRI DI TESTO ADOTTATI
AAVV, Contextos Literarios, Vol. 2, Del Romanticismo a nuestros días, Zanichelli.
AA VV, Destino DELE B2, Cideb

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
La classe ha mostrato un discreto interesse per la materia, partecipando abbastanza positivamente
alle lezioni. Il livello delle conoscenze e delle competenze linguistiche acquisite non risulta del tutto
omogeneo.
Il profitto medio della classe è complessivamente più che discreto, con qualche difficoltà per alcuni
alunni e risultati buoni o più che buoni per altri.
Le lezioni sono state svolte in grande percentuale in presenza. La frequenza è stata in generale
regolare.
La classe ha affrontato e superato con successo gli esami di certificazione spagnola DELE B1 e il
DELE B2 è in attesa dei risultati.

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
Le competenze raggiunte dal gruppo si possono uniformare mediamente al livello B1/B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Per COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI,
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE, VALUTAZIONI E VERIFICHE si faccia
riferimento all’introduzione del capitolo LINGUE STRANIERE.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPISTICA
MODULO 0 (13 ore)
Ripasso della sintassi e esercitazioni sul saggio argomentativo.
MODULO 1 (17 ore): El Realismo
Contesto storico/culturale: pagg. 251-253; 256-259.
Contesto artistico: La arquitectura del hierro pag. 256.
Autori e opere:
B. Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta (da cap. III e cap. IV) pagg. 266-270.
L. Alas “Clarín”, La Regenta (da cap. XIII, cap. XXVIII, cap. XXX) pagg. 273-280.
Para profundizar:
Visione di alcuni spezzoni dalle serie TV Fortunata y Jacinta e La Regenta;
Peculiaridades del realismo español frente al naturalismo francés pag 260;
Flaubert y Clarín pag. 282.

MODULO 2 (17 ore): El Modernismo y la Generación del ‘98
Contesto storico/culturale: pagg. 285-287; 292-295; 309-311.
Contesto artistico: Gaudí pagg. 288-289.
Autori e opere:
R. Darío, Sonatina pagg. 296 e 299-301.
J. Ramón Jiménez, Río de cristal dormido, Domingo de primavera, Platero y yo (da cap. I) pagg.
302-307.
M. de Unamuno, Niebla, (da cap. I e cap. XXXI) pagg. 328-336.



MODULO 3 (16 ore): Las vanguardias y la Generación del 27
Contesto storico/culturale: pagg. 351-354; 363-365; 369-370
Contesto artistico: Picasso y Dalí pagg. 358-360.
Autori e opere:
G. de Torre, Girándula pag. 365
R. Gómez de La Serna, Algunas greguerías pagg. 366-367.
V. Huidobro Triángulo armónico pag 368.
F. García Lorca, Canción del jinete pagg. 371-373; Romance sonámbulo pagg. 377-379; La casa de
Bernarda Alba (da acto I y Acto III) pagg. 384-389.
Para profundizar:
Los símbolos en la obra de García Lorca pag. 383;
El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca, pag. 308.
El crimen fue en Granada (A. Machado) e España en el corazón. El crimen fue en Granada (P. Neruda)
pagg. 391-392.

MODULO 4 (14 ore): La literatura Hispanoamericana
Contesto storico e sociale: pagg. 539-543
Contesto artistico: Frida Kahlo e Diego Rivera pag. 552
Contesto letterario: pagg.553-554
Autori e opere:
Pablo Neruda: Soneto I ; Confieso que he vivido pagg. 555-559.
G. García Márquez, Cien años de soledad: dal Cap IV (Remedios la bella), pagg. 567-568.
Isabel Allende, La casa de los espíritus (Clara) pagg. 584-586.

MODULO 5 (10 ore): La literatura de la posguerra
Contesto letterario: Poesía desarraigada y poesía social de la posguerra pagg. 426-428; la narrativa
de la posguerra a la actualidad pagg. 478
Autori e opere:
Blas de Otero, Hombre e Digo vivir, pagg. 434-437
J. Cela, La familia de Pascual Duarte (da cap. I e cap. XII) pag. 480-483
Para profundizar:
El tremendismo y la novela existencial europea pag. 485

ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELLE LEZIONI DI CONVERSAZIONE
Il programma del quinto anno di corso è stato dedicato al consolidamento e al perfezionamento
delle competenze acquisite, delle strutture e funzioni linguistiche e l’espansione lessicale seguendo
il training proposto dall’Ente Certificatore sul livello DELE B2, dando maggior rilievo alla
produzione e all’interazione orali, in supporto alla preparazione del colloquio dell’Esame di Stato.
In accordo e in parallelo con i temi trattati dall’insegnante di cattedra la produzione orale è stata
potenziata mediante lezioni dialogate e la visione di filmati (e il successivo dibattito) legati ad
argomenti storici, culturali e di attualità per sollecitare e potenziare la capacità espositiva degli
studenti.
In particolare sono stati approfonditi nelle lezioni di conversazione i seguenti argomenti:

● Picasso, Dalì y Miro;
● Motivos que llevaron a la Guerra Civil;
● La Guerra Civil Española;
● La Dictadura de Francisco Franco;
● Documentario: “Pintores” (Pablo Picasso) 1881 – 1973;
● Film: “Lorca, muerte de un poeta”;
● La Transición política de la Dictadura a la Democracia,
● Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981;



● Film: “23-F, el dìa màs difìcil del Rey”

È stato inoltre trattato il seguente argomento relativo ai percorsi di EDUCAZIONE CIVICA:
La violencia de género;

● Film: “Te doy mis ojos”



DISCIPLINA: TEDESCO (TERZA LINGUA)
DOCENTI: EMMY LEHMANN, MAREN SPRICK (lettrice)
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 105 + 35 di conversazione
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 82 +  30 di conversazione

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
V. Villa, Etappen der deutschen Literatur, Loescher editore

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
L’attività didattica si è svolta in modo pressoché regolare durante tutto l’anno scolastico. La classe
ha mostrato un discreto interesse per la materia partecipando positivamente alle lezioni. Il
comportamento è stato corretto e l’impegno profuso sia nel lavoro scolastico che in quello
domestico è stato mediamente costante e costruttivo. La maggior parte della classe è stata in grado
di raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti, anche se con livelli di competenza talvolta molto
diversi. Il profitto medio della classe si attesta su livelli discreti, alcuni alunni hanno raggiunto
risultati decisamente buoni e ottimi.

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI
Le competenze conseguite dalla maggior parte della classe si uniformano mediamente al livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Per COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI,
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE, VALUTAZIONI E VERIFICHE si faccia
riferimento all’introduzione del capitolo LINGUE STRANIERE.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPISTICA
MODULO 0 (ore 10)
Lingua e grammatica: Indirekte Rede, Konjunktiv 1, Partizipialkonstruktion.

MODULO 1 (ore: 10): LITERATUR IN GRUNDLEGENDEN PUNKTEN
Linea del tempo commentata con evidenziazione dei tratti salienti dei movimenti e delle tendenze
letterarie caratterizzanti lo Zeitraum Romantik - Realismus.

MODULO 2 (ore: 8): DEKADENZ
Contesto storico/culturale: (1890-1910)
Impressionismus und Symbolismus
Autori e opere:
R.M. Rilke: cenni biografici, opere principali, tematiche, stile, Der Panther

MODULO 3 (ore: 12): HISTORISCHE AVANTGARDE
Contesto storico/culturale: (1910-1933)
Expressionismus
Autori e opere:
Heym: cenni biografici, opere principali, tematiche, stile: Der Gott der Stadt
Trakl: cenni biografici, opere principali, tematiche, stile : Grodek
Franz Kafka: cenni biografici, opere principali, tematiche, stile: Die Verwandlung

MODULO 4 (ore: 7): DIE GROSSSTADT
Contesto storico/culturale: (1910-1933)
Die Weimarer Republik



Die Montagetechnik (appunti)
Döblin: cenni biografici, opere principali, tematiche, stile, Berlin Alexanderplatz

MODULO 5 (ore:20) : LITERATUR IM DRITTEN REICH UND IM EXIL
Contesto storico/culturale: (1933-1945)
Nationalsozialismus und Exil
Literatur im Dritten Reich und im Exil
Episches Theater
Brecht: cenni biografici, opere principali, tematiche, stile, Mein Bruder war ein Flieger, Leben des
Galilei
Approfondimento:

a. visione del film Nebel im August (2016) – Domes /Wessel
b. Die Weiße Rose - eine Widerstandsgruppe

MODULO 6 (ore:15): DIE FRAU
Contesto storico/culturale: (1945- heute)
Deutschland und Literatur nach 1945, DDR, die Wiedervereinigung.
Autori e opere:
H. Böll: cenni biografici, opere principali, tematiche, stile (pag.335), Die verlorene Ehre der
Katharina Blum
C. Wolf: biografia, opere principali e tematiche
Approfondimento: Anita Augspurg - Der deutsche Frauenverein

ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELLE LEZIONI DI CONVERSAZIONE
Nel corso delle lezioni di conversazione in lingua tedesca gli studenti hanno consolidato la
competenza linguistica di livello B1, mediante lo svolgimento di esercizi di approfondimento
lessicale, comprensione di testi tratti manuali specifici per la preparazione delle Certificazioni,
nonché attività di ascolto e visione di video. La produzione orale è stata potenziata mediante lezioni
dialogate basate sulla visione di video, sulla lettura di testi e articoli concernenti tematiche storiche,
socio-culturali e di attualità, come:

- Umgang mit den sozialen Medien
- Das Miteinander verschiedener Kulturen
- Rassismus
- Das Zusammenleben in kultureller Vielfalt
- Die Weimarer Republik / Der Friedensvertrag von Versailles
- Strukturprinzipien des deutschen Staates

SONO STATI INOLTRE TRATTATI I SEGUENTI ARGOMENTI RELATIVI AI PERCORSI DI
EDUCAZIONE CIVICA: La struttura dell’ordinamento politico della Repubblica Federale
Tedesca, Rechtsstaat e Sozialstaat, definizione di Föderalismus tedesco.



DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: ROBERTO TAZZOLI
N. ORE SETTIMANALI: 2
N. ORE COMPLESSIVE: 70
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 62

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
Moduli di matematica. Modulo S-U-V. Lineamenti di analisi. – M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  -
Edizioni Zanichelli

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
La classe nel complesso ha sempre avuto un rapporto difficoltoso con la materia, mostrando un
impegno ed una partecipazione altalenanti e preferendo uno studio puramente mnemonico e talvolta
superficiale dei contenuti. Non mancano però le eccezioni, con alcuni alunni che hanno sempre
mostrato uno studio ed un impegno costanti, ed altri che sono via via migliorati nel corso dell’anno.
Il quadro generale dal punto di vista del profitto è pertanto molto eterogeneo.

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO
L’acquisizione a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione
L’acquisizione del lessico specifico
La capacità di trasferire conoscenze, strumenti e modelli ad altri contesti
La capacità di matematizzare semplici situazioni riferite alla comune esperienza e a vari ambiti
disciplinari

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in
forma grafica.
Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi.

CONTENUTI DISCIPLINARI

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE
Il concetto di potenza e sua generalizzazione
La funzione esponenziale: grafico e sue proprietà
Il numero di Nepero
Equazioni e disequazioni esponenziali
Il logaritmo e sue proprietà
La funzione logaritmica: grafico e sue proprietà
Logaritmo decimale e naturale
Equazioni e disequazioni logaritmiche
Equazioni esponenziali risolubili coi logaritmi

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Topologia della retta: intervalli e intorni;
Definizione di funzione e sue proprietà;
Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione, degli intervalli di positività e negatività
Studio di funzione.



LIMITI DI FUNZIONI

Approccio intuitivo al concetto di limite;
Intorni di un punto o di un numero;
Definizione di limite di una funzione per x tendente ad un valore finito o infinito;
Limite destro e limite sinistro;
Utilizzo dei limiti per lo studio di una funzione: gli asintoti.

METODOLOGIE

Le ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate secondo le seguenti modalità: lezioni
frontali dialogate, presentazione e risoluzione di esercizi e problemi relativi ai contenuti proposti,
esercitazioni “verso le competenze”, verifiche sul grado di apprendimento, prove orali e scritte,
attività di recupero e/o approfondimento.

MEZZI DIDATTICI

Testi di approfondimento, schede didattiche e simulazioni online.

Attrezzature e spazi didattici utilizzate: LIM

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica sono state sia interrogazioni orali, sia verifiche scritte valevoli per l'orale.
Tutte le prove sono state corrette e discusse con gli alunni.

Nel caso in cui la verifica sommativa non sia stata superata, si è predisposta una strategia di
recupero svolta in itinere, grazie allo strumento del tutoraggio pomeridiano, mediante lavori
individuali o in gruppi composti da alunni che hanno raggiunto livelli diversi di profitto, alla quale è
seguita una verifica orale o scritta per rivalutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.



DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: ROBERTO TAZZOLI
N. ORE SETTIMANALI: 2
N. ORE COMPLESSIVE: 70
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 61

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

Fisica dappertutto, Franco Bagatti Elis Corradi Alessandro Desco Claudia Ropa Federico Tibone,

ed. Zanichelli

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
Nella prima parte dell’anno la classe si è mostrata molto eterogenea, con alcuni alunni studiosi ed
attenti ed altri incostanti e talvolta in difficoltà. Gli alunni hanno sempre prediletto un tipo di studio
mnemonico e nozionistico, trovando talvolta difficoltà nella rielaborazione o nell’applicazione dei
concetti. Si evidenzia comunque un miglioramento generale progressivo del livello di studio ed
interesse durante l’anno, e la classe ha raggiunto un profitto mediamente positivo nel pentamestre.

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO
L’acquisizione a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione
L’acquisizione del lessico specifico
La capacità di trasferire conoscenze, strumenti e modelli ad altri contesti
Lo sviluppo della capacità di osservazione e di analisi dei fatti osservati, identificando le variabili
che li caratterizzano, formulando ipotesi e congetture per la loro interpretazione

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI

Osservare descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi.
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la
sua risoluzione, utilizzando il linguaggio algebrico e grafico, nonché il Sistema Internazionale delle
unità di misura.

CONTENUTI DISCIPLINARI
LAVORO E ENERGIA
Il lavoro di una forza
La potenza
L'energia cinetica
Il teorema dell’energia cinetica
L'energia potenziale
L’energia meccanica
La conservazione dell’energia meccanica

FENOMENI ELETTRICI E MAGNETICI
Cariche elettriche
Forza elettrica
Modalità di elettrizzazione
Conduttori e isolanti



La legge di Coulomb
Potenziale elettrico e differenza di potenziale
Circuiti elettrici
La corrente elettrica
Resistenza elettrica
Le leggi di Ohm

ONDE ed ONDE SONORE
Definizione di onda e tipi di onde.
Grandezze caratteristiche d un’onda
Il suono come onda e sue caratteristiche.

LUCE ED ONDE ELETTROMAGNETICHE
Onde elettromagnetiche e luce visibile;
Grandezze caratteristiche e onde elettromagnetiche.
Spettro elettromagnetico.

METODOLOGIE

Le ore a disposizione della disciplina sono state utilizzate secondo le seguenti modalità: lezioni
frontali dialogate, presentazione e risoluzione di esercizi e problemi relativi ai contenuti proposti,
esercitazioni “verso le competenze”, verifiche sul grado di apprendimento, prove orali e scritte,
attività di recupero e/o approfondimento.

MEZZI DIDATTICI
Attrezzature e spazi didattici utilizzate:

LIM e piattaforme online

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica sono state sia interrogazioni orali, sia verifiche scritte valevoli per l'orale.
Tutte le prove sono state corrette e discusse con gli alunni.

Nel caso in cui la verifica sommativa non sia stata superata, si è predisposta una strategia di
recupero svolta in itinere, grazie allo strumento del tutoraggio pomeridiano.



DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: VALENTINA PIACENTINI
N. ORE SETTIMANALI: 2
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 70
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 68

LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
F.Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti – “Biochimica LINEA BLU” – Mondadori scuola

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA

La classe ha dimostrato generalmente un buon interesse per la materia e una partecipazione
interessata alle lezioni. La maggior parte degli alunni è stata in grado di raggiungere gli obiettivi
disciplinari previsti, pur se con livelli di competenza talora anche molto diversi. Il profitto
complessivo raggiunto dalla classe è buono.

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI

Comprendere i concetti chiave di un fenomeno.
Saper effettuare connessioni logiche.
Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base a dati forniti.
Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

Lezioni frontali con uso del libro di testo adottato, fotocopie per integrare alcuni argomenti,
interpretazione di immagini e schemi, trattazioni sintetiche personali.

VALUTAZIONI E VERIFICHE

Le prove di valutazione in itinere sono state sia orali, sia scritte. Le verifiche scritte, atte in ogni
caso alla determinazione del voto orale, sono servite a verificare il livello di acquisizione delle
competenze specifiche legate all’argomento svolto. Le verifiche orali sono servite per verificare la
conoscenza dei contenuti della disciplina e l’uso di un linguaggio specifico.

CONTENUTI e tempi (per il liceo linguistico e classico sono previste 2 ore settimanali)

CHIMICA e BIOCHIMICA: il percorso di chimica e quello di biologia, affrontato negli anni
precedenti, è confluito in quest’ultimo anno scolastico nella conoscenza di alcuni aspetti della
chimica organica e della biochimica, con particolare riguardo alla struttura e funzione delle
molecole di interesse biologico, coinvolte nei principali processi metabolici.
Sono stati inoltre esplorati alcuni campi emergenti di indagine scientifica avanzata, riguardanti le
BIOTECNOLOGIE e le relative applicazioni.Nell’ambito delle SCIENZE della TERRA si è
privilegiato l’aspetto riguardante la tettonica globale.



Modulo 1 - SCIENZE della TERRA 10 ore

La Teoria della Tettonica a placche
Caratteristiche generali delle placche
I margini di placca
I punti caldi
Il meccanismo che muove le placche

Modulo 2 - CHIMICA ORGANICA 12 ore

Le particolari proprietà del carbonio nei composti organici
La tetravalenza del carbonio nei suoi composti
Gli orbitali ibridi
Le formule dei composti organici
Le catene di atomi di atomi di C e i relativi tipi di legami (covalenti semplici o multipli)
Il concetto di isomeria di struttura e di stereoisomeria (geometrica ed ottica)
Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali di riconoscimento
Gli idrocarburi saturi: gli alcani. La struttura e le proprietà fisiche e chimiche
Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni
L’isomeria geometrica negli alcheni, le proprietà fisiche e chimiche
Gli alchini
Gli idrocarburi aromatici (il benzene)

Modulo 3 - LE BIOMOLECOLE: i composti della vita 18 ore

I GLUCIDI, STRUTTURA e FUNZIONE: i monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi
I LIPIDI, STRUTTURA e FUNZIONE: i trigliceridi, i fosfolipidi. I lipidi come fonte di energia:
grassi saturi e insaturi. Gli steroidi e il colesterolo.
Le PROTEINE, STRUTTURA e FUNZIONE: gli amminoacidi, il legame peptidico, le strutture
delle proteine, la classificazione delle proteine.
Gli ACIDI NUCLEICI, STRUTTURA e FUNZIONE: i nucleotidi, il DNA e la memoria genetica,
la doppia elica del DNA, la duplicazione del DNA, il codice genetico, il DNA e la sintesi proteica,
il ruolo degli RNA nella sintesi proteica, la trascrizione e la traduzione del messaggio genetico nella
sintesi proteica.

Modulo 4 - BIOCHIMICA e METABOLISMO 20 ore

Energia e metabolismo (reazioni esoergoniche ed endoergoniche)
Metabolismo e ATP
Il ciclo dell’ATP
L’ATP come fonte di energia per la cellula
Gli enzimi e le reazioni biologiche



Il ruolo degli enzimi nel metabolismo
La catalisi enzimatica
I coenzimi e i cofattori
La respirazione cellulare
La fotosintesi clorofilliana

Modulo 5 - LE FRONTIERE della BIOLOGIA: le BIOTECNOLOGIE 8 ore

Le biotecnologie di ieri e di oggi
Le applicazioni dell’ingegneria genetica in campo medico, in campo ambientale e in campo agrario
Gli OGM e il dibattito sugli OGM



DISCIPLINA: DIRITTO ECONOMIA
DOCENTE: BOMBONATI CRISTIANA
N. ORE SETTIMANALI: 1
N. ORE COMPLESSIVE: 37
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 32
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Testo “Economia globale 1”, altri testi, articoli, video proposti dal
docente.
 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA
La classe ha dimostrato una partecipazione costante e costruttiva alle lezioni, accompagnata da
buona motivazione allo studio. Il livello delle competenze e delle conoscenze raggiunto è pertanto
adeguato con riferimento a tutti gli studenti.
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI

● Conoscere concetti, termini e principi relativi agli argomenti trattati: marketing (politiche di
prezzo e canali distributivi), i distretti industriali italiani, le molteplici forme di
internazionalizzazione delle imprese, principali forme giuridiche d’impresa.

● ricerca, sintesi ed esposizione di approfondimenti elaborati individualmente e in gruppo;
● utilizzare il lessico proprio della disciplina, anche in lingua inglese.

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
Le metodologie e strategie didattiche sono state diverse:

1. lezioni frontali ed elaborazione di schemi e mappe concettuali;
2. visione di video e conseguente discussione e commento, oltre che estrapolazione dei

concetti chiave condivisa con il docente;
3. lavori di ricerca e analisi operativa su documenti a cura degli studenti e conseguente

esposizione in classe.

Anche per la parte di CLIL (content and language integrated learning) sono state utilizzate le stesse
metodologie descritte ai punti da 1. a 3. Il monte ore Clil è circa il 25% del totale.

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI
Come si evince alla voce metodologie e strategie didattiche, gli strumenti adottati sono stati: testi,
documenti, video, appunti e mappe concettuali forniti dal docente.

VALUTAZIONE E VERIFICHE
Le prove di valutazione somministrate sono state orali e scritte: sono servite per verificare la
conoscenza dei contenuti teorici della disciplina e l’uso di un appropriato linguaggio, oltre che le
competenze nell’applicazione dei concetti appresi a casi e situazioni.
Sono stati altresì valutati gli elaborati di ricerca e analisi prodotti dagli studenti individualmente o in
gruppo.



CONTENUTI E TEMPISTICA
 
Clil Marketing                                                                                                                   9 ore
Place strategy: different channels of distribution; intermediaries, intensity.
Pricing strategy: price expression of value; factors influencing price; price methods.

I distretti industriali italiani                                                                                             6 ore
Origini storiche e caratteristiche; fattori che ne favoriscono la nascita; punti di forza e di debolezza;
le trasformazioni in corso e gli obiettivi futuri di rilancio.
Analisi di alcuni distretti: Carpi, Arezzo, San Daniele del Friuli, Canneto sull’Oglio, Mirandola
(ricerche ed esposizioni).

L’internazionalizzazione delle imprese                                                                           6 ore
Le esportazioni dirette e indirette e le diverse forme organizzative.
Investimenti diretti esteri: tipologie; critiche e vantaggi.

La guerra Russia - Ucraina                                                                                             3  ore
Una guerra in Europa: cosa sta succedendo e dove nasce il conflitto; La guerra vicina: capire il
conflitto in Ucraina (partecipazione a due videoconferenze organizzate da ISPI - Istituto per gli
studi di politica internazionale)
La posizione assunta dagli organismi internazionali: Onu, Nato, Unione europea, Corte penale
internazionale.

Mercato del lavoro e professioni 8 ore
Il mercato del lavoro.
I soggetti del mercato del lavoro: organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali, centri per
l’impiego e agenzie del lavoro, Anpal.
La contrattazione collettiva nazionale e gli accordi integrativi aziendali.
Le tipologie di rapporti di lavoro: autonomo, subordinato, collaborazioni coordinate e continuative.
Le forme contrattuali: contratto a tempo determinato e indeterminato; lavoro part-time;
somministrazione di lavoro; lavoro a chiamata; smart working.
Le difficoltà dei giovani per l’ingresso nel mondo del lavoro.



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: ALBERTINI CLAUDIO
N. ORE ANNUALI: 60
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 50
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA : la classe ha partecipato attivamente
durante tutto l'anno dimostrando mediamente più che buone capacità e con un comportamento
maturo nonostante le innumerevoli lezioni in Dad e teoriche in presenza.
COMPETENZE DISCIPLINARI :in classe si è parlato di benessere collegato al concetto di
igiene ,di movimento e di alimentazione corretta. Si è  trattato la parte teorica dell'allenamento
collegandola alle capacità coordinative e condizionali.abbiamo differenziato il concetto di gioco e
sport classificandoli.per quanto riguarda l'alternanza-lavoro la classe è si è impegnata a
differenziare le figure di insegnante,istruttore e allenatore trovando i punti in comune.

METODOLOGIE E STRATEGIE: causa il lockdown la materia si è svolta prevalentemente in
DAD o in classe con qualche ora in palestra evitando gli sport di contatto.
VALUTAZIONI E VERIFICHE:  la valutazione dei ragazzi è stabilita dal comportamento, dalla
partecipazione e dalle personali capacità.
CONTENUTI:
Pratica ore 30
Teoria ore 20



6. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

Simulazione della prima prova (italiano): sabato 7 maggio 2022.

Simulazione della seconda prova (lingua 1 - inglese ): sabato 14 maggio 2022.

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA E DELLA SECONDA PROVA

Le griglie sono state elaborate dai Dipartimenti disciplinari di Lettere e di Lingue Straniere nel
rispetto del quadro di riferimento allegato al DM 21 novembre 2019, 1095.

Nello specifico, per la valutazione della simulazione della seconda prova scritta si è adottata una
griglia i cui punteggi sono coerenti con le tabelle di conversione previste dall’OM 65/2022.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

ANALISI DEL TESTO LETTERARIO (TIPOLOGIA A)

CANDIDATO _________________________________________________    CLASSE _____________

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

G
E
N
E
R
A
L
I

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo,
coerenza e
coesione testuale

Il testo non risulta strutturato né articolato 0
Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e poco chiaro e
non sempre coerente e coeso

1

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel
complesso appare coerente e coeso

1,5

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato e chiaro e
appare coerente e coeso 2
Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato in modo
organico ed efficace 3

Correttezza e
proprietà
linguistica
(lessico,
ortografia, uso
della
punteggiatura,
della paratassi e
dell’ipotassi)

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e lessicale e
presenta un uso improprio della punteggiatura 0
Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico non sempre
appropriato e un uso poco efficace della punteggiatura 1
Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale
e lessicale e presenta un uso adeguato della punteggiatura

1,5

Il testo risulta corretto da un punto di vista grammaticale, presenta un
lessico appropriato e un uso consapevole della punteggiatura

2

Il testo risulta corretto da un punto di vista grammaticale, con un
lessico vario e curato e un uso efficace della punteggiatura

3

Precisione dei
riferimenti
culturali e
capacità di

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime giudizi e
valutazioni personali

0

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e
valutazioni personali in maniera episodica

1

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e
valutazioni personali

1,5



esprimere
giudizi critici e
valutazione
personali

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta pertinenti
giudizi e valutazioni personali

2

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi
critici e motivate valutazioni personali

3

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

S
P
E
C
I
F
I
C
I

Comprensione
del testo e
rispetto dei
vincoli posti
dalla consegna

Fraintende il testo, non coglie le informazioni esplicite in esso
contenute e non rispetta i vincoli

0

Coglie qualche informazione del testo e rispetta parzialmente i vincoli 1
Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal testo e nel
complesso rispetta i vincoli

1,5

Comprende il testo in modo corretto e rispetta i vincoli 2
Comprende pienamente il testo e rispetta i vincoli 3

Analisi e
interpretazione
del testo

Non individua le caratteristiche del testo
0

Individua in modo confuso la natura e le caratteristiche del testo 1
Individua in modo non sempre chiaro la natura e le caratteristiche del
testo e ne propone un’interpretazione

1,5

Individua le caratteristiche del testo e fornisce un’interpretazione
adeguata

2

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una valida e/o critica
interpretazione

3

PUNTEGGIO PROPOSTO: ___________ / 15

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: ___________ /15

ALL’UNANIMITA’
A MAGGIORANZA

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (TIPOLOGIA B)

CANDIDATO _________________________________________________    CLASSE _____________

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

G
E
N
E
R
A

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo,
coerenza e
coesione testuale

Il testo non risulta strutturato né articolato 0
Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e poco chiaro
e non sempre coerente e coeso

1

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel
complesso appare coerente e coeso

1,5

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato e chiaro e
appare coerente e coeso 2
Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato in modo
organico ed efficace 3

Correttezza e
proprietà
linguistica
(lessico,

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e lessicale e
presenta un uso improprio della punteggiatura 0
Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico non sempre
appropriato e un uso poco efficace della punteggiatura 1
Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale
e lessicale e presenta un uso adeguato della punteggiatura

1,5



L
I

ortografia, uso
della
punteggiatura,
della paratassi e
dell’ipotassi)

Il testo risulta corretto da un punto di vista grammaticale, presenta un
lessico appropriato e un uso consapevole della punteggiatura

2

Il testo risulta corretto da un punto di vista grammaticale, con un
lessico vario e curato e un uso efficace della punteggiatura

3

Precisione dei
riferimenti
culturali e
capacità di
esprimere
giudizi critici e
valutazione
personali

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime giudizi e
valutazioni personali

0

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e
valutazioni personali in maniera episodica

1

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e
valutazioni personali

1,5

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta pertinenti
giudizi e valutazioni personali

2

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi
critici e motivate valutazioni personali

3

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

S
P
E
C
I
F
I
C
I

Analisi e
comprensione
del testo
argomentativo

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 0
Individua in modo confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 1
Individua solo in parte e in modo non sempre chiaro la tesi e le
argomentazioni presenti nel testo

1,5

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo corretto 2
Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in modo
consapevole e critico

3

Strutturazione
logica della tesi
e
dell’argomentazi
one

Assenza di tesi e di argomentazione
0

Tesi confusa o non chiaramente individuabile e argomentazione
inadeguata e/o incoerente

1

Tesi non sempre coerente e argomentazione parziale e non sempre ben
articolata

1,5

Tesi semplice e coerente e argomentazione lineare e logicamente valida 2
Tesi chiara e coerente e argomentazione articolata ed efficace 3

PUNTEGGIO PROPOSTO: ___________ / 15

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: ___________ /15

ALL’UNANIMITA’
A MAGGIORANZA

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI
ATTUALITÀ (TIPOLOGIA C)

CANDIDATO _________________________________________________    CLASSE _____________

I
N
D
I

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
Il testo non risulta strutturato né articolato 0
Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e poco chiaro e non
sempre coerente e coeso

1



C
A
T
O
R
I

G
E
N
E
R
A
L
I

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo, coerenza e
coesione testuale

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo accettabile e nel complesso
appare coerente e coeso

1,5

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato e chiaro e appare
coerente e coeso 2
Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato in modo organico ed
efficace 3

Correttezza e
proprietà
linguistica
(lessico,
ortografia, uso
della
punteggiatura,
della paratassi e
dell’ipotassi)

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e lessicale e presenta
un uso improprio della punteggiatura 0
Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico non sempre
appropriato e un uso poco efficace della punteggiatura 1
Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista grammaticale e
lessicale e presenta un uso adeguato della punteggiatura

1,5

Il testo risulta corretto da un punto di vista grammaticale, presenta un lessico
appropriato e un uso consapevole della punteggiatura

2

Il testo risulta corretto da un punto di vista grammaticale, con un lessico vario
e curato e un uso efficace della punteggiatura

3

Precisione dei
riferimenti
culturali e capacità
di esprimere
giudizi critici e
valutazione
personali

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime giudizi e valutazioni
personali

0

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta giudizi e valutazioni
personali in maniera episodica

1

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta alcuni giudizi e
valutazioni personali

1,5

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta pertinenti giudizi e
valutazioni personali

2

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e presenta giudizi critici e
motivate valutazioni personali

3

I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

S
P
E
C
I
F
I
C
I

Rispetto delle
consegne (titolo,
lunghezza ed
eventuale
paragrafazione)

Fraintende e non risponde alle richieste della traccia 0
Sviluppa l’argomento in modo frammentario e disorganico e risponde in
modo confuso alle richieste

1

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in modo limitato alle
richieste

1,5

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde generalmente con
aderenza alle richieste

2

Sviluppa l’argomento in modo consapevole e risponde in modo pertinente alle
richieste

3

Esposizione ed
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti
culturali

L’esposizione non è consequenziale e i riferimenti culturali sono assenti o
errati 0
L’esposizione risulta frammentaria e /o confusa e i riferimenti culturali sono
appena accennati

1

L’esposizione non è sempre lineare e i riferimenti culturali sono generici 1,5
L’esposizione è chiara e generalmente argomentata e i riferimenti culturali
sono adeguati

2

L’esposizione è articolata e argomentata e i riferimenti culturali sono precisi e
pertinenti

3

PUNTEGGIO PROPOSTO: ___________ / 15

PUNTEGGIO ATTRIBUITO: ___________ /15

ALL’UNANIMITA’
A MAGGIORANZA







Conversione del punteggio della seconda prova scritta
(Tabella 3, allegato C all’OM 65/2022)

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50

10 5

11 5.50

12 6

13 6.50

14 7

15 7.50

16 8

17 8.50

18 9

19 9.50

20 10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio viene attribuito secondo la griglia di valutazione di cui
all’Allegato A dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 65 del 14 marzo 2022.

8. APPENDICE NORMATIVA

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento
all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.65 del 14 marzo 2022.

LA COORDINATRICE DIDATTICA
Prof.ssa Orsola Canuti

Mantova, 14 maggio 2022


