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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per la rimodulazione della programmazione didattica e delle attività tramite DAD, da quest'anno DDI 

(Didattica Digitale Integrata), si sono seguite le indicazioni della NOTA MIUR n.388 del 17/3/2020. 

Si è pertanto dato vita a un ambiente di apprendimento ragionato e aperto, tramite videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 

degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comuni-

cazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata diretta-

mente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propria-

mente digitali: tutto ciò è didattica a distanza […]. La didattica a distanza prevede infatti uno o più 

momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni 

il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 

verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di 

fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già 

in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali.   

Per la redazione del presente documento ci si è inoltre attenuti all'Ordinanza Ministeriale 

dell'11/03/19 (art. 6) e al Decreto Ministeriale 37/19 (art. 2): 

OM 205 11/03/19 
Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 
quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, 
gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile 
e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i 
percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza 
con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di 
tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 
per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento 
possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle ini-
ziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le com-
petenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati 
dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, 
nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elabo-
razione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per even-
tuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 
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DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, atti-

nenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e professio-
nali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commis-
sione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle 
diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgi-
mento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in 
tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativa-
mente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato 
ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 
Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione 
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 
ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti, e le espe-
rienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lin-
gua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di 
esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 
didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di 
cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel ri-
spetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO 
 

Il corso di studi del Liceo Linguistico G. G. Byron prevede 5 anni e pone al centro del curriculum 

formativo lo studio di tre lingue straniere: inglese, spagnolo e, a scelta, francese o tedesco. Tale 

curricolo è integrato e sostenuto da un’adeguata trattazione delle discipline umanistiche e scientifi-

che. Il Liceo garantisce un’appropriata preparazione di base dello studente, attraverso tecniche d’in-

segnamento aggiornate. L’eventuale personalizzazione del programma di studio, attraverso lezioni 

suppletive individuali o a piccoli gruppi di approfondimento o di recupero, consente agli alunni di 

migliorare il loro livello di preparazione. L’iter di studio presenta le seguenti caratteristiche: 

 Ampia e articolata preparazione culturale che prevede spazi dedicati alla riflessione interlin-

guistica ed interculturale. 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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 Possibilità di un iter di studio valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o di diploma univer-

sitario. 

 Profili professionali dinamici inseriti sul mercato del lavoro. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Cognome Nome Disciplina 

Prof. Battini Daniele Matematica e Fisica 

Prof.ssa Celli Malvina 

Lingua e cultura straniera 1 

inglese – lingua e cultura 

straniera 2 opzionale (tede-

sco) 

Prof.ssa Chiocchetti Elena Filosofia e Storia 

Prof ssa Bouillon Guillemette Conversazione francese 

Prof.ssa Smith Eilidh Conversazione inglese 

Prof. Sodini Damiano Scienze motorie 

Prof.ssa Lattanzi Carlotta Storia dell’arte 

Prof.ssa Raffaeta Camilla 
Lingua e cultura straniera 2 

spagnolo 

Prof. Sinatti Roberto Scienze naturali 

Prof. Mosti Ivan 
Lingua e cultura straniera 3 

francese 

Prof.ssa Romanelli Sara Conversazione tedesco 

Prof.ssa Terrusi Alessia Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Fabbri Mariella Conversazione spagnolo 

Prof.ssa Giordano Concetta Religione cattolica 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

Il prof. Sodini (Scienze motorie), Il prof. Mosti (lingua e cultura straniera 3 – francese), la prof.ssa 

Bouillon (Conversazione francese), la prof.ssa Smith (conversazione inglese, a sua volta in sostitu-

zione, da marzo 2021, della precedente lettrice Nidjara Huremovic), la prof.ssa Fabbri (conversazione 
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spagnola) hanno ricevuto l’incarico in quest’anno scolastico. La prof.ssa Lattanzi (Storia dell'arte), la 

prof.ssa Celli (Lingua e cultura straniera 1 – inglese, Lingua e cultura straniera 2 opzionale - tedesco) 

e il prof. Sinatti (Scienze naturali) mantengono l’incarico continuativamente dal quarto anno. Conti-

nuità d’insegnamento dal terzo anno per la prof.ssa Chiocchetti (Storia e Filosofia), la prof.ssa Terrusi 

(Lingua e letteratura italiana), il prof. Battini (Matematica e fisica) e la prof.ssa Raffaeta (Lingua e 

cultura straniera 2 – spagnolo). La prof.ssa Giordano (Insegnamento della religione cattolica) ricopre 

l'incarico a partire da quest'anno scolastico, in sostituzione, a partire da marzo 2021,  del precedente 

docente, Del Vecchio Fabio. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 

COGNOME NOME 

BANDETTINI FILIPPO 

BAROSCO ANDREA 

BULLEDDU FEDRO 

CARNEVALE GIORGIA 

CASTRONOVO VALENTINA 

CECCHI IGOR 

DE SANTIS EMILIO 

DONATI ARIANNA 

GHILARDI GIULIA 

MAGRINI FEDERICO LUCA 

MARRETTA FRANCESCO ARDITO 

MAZZANTI LISA 

MORELLI JUAN DANIEL 

PASQUALETTI GIOVANNI 

RICCI MATTEO 

TOGNI AMALIA  

VANGELISTI VIOLA 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V LL è composta da  17 studenti, di cui 10 maschi e 7 femmine. La classe ha frequentato 

l'intero anno presso il liceo linguistico G. Byron e gli studenti hanno seguito come prima lingua in-

glese, come seconda spagnolo e come terza francese – fatta eccezione per due alunni che hanno 
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scelto come seconda lingua il tedesco. Il numero degli studenti che si è avvalso dell'insegnamento 

della religione cattolica è di quattro. L'intero anno scolastico è stato caratterizzato da un clima com-

plessivamente attento e adeguatamente collaborativo e rispettoso. L'azione dei docenti è stata fina-

lizzata a fornire all'intera classe le conoscenze e le abilità in ogni disciplina, pur tenendo conto delle 

singole potenzialità degli alunni. Sul piano del rendimento, i risultati sono stati pressoché omogenei 

e tutti sul piano della piena sufficienza. Per rendere più incisivo l'intervento didattico, soprattutto in 

virtù della periodica sospensione delle lezioni in presenza, la scuola ha reso accessibili agli studenti 

la piattaforma Teams per la DDI (Didattica Digitale Integrata), le cui lezioni sono state alternativa-

mente in modalità mista o in presenza a seconda della situazione complessiva della provincia e della 

regione Toscana. Il monte ore settimanale è rimasto invariato. Il Consiglio di classe ha ritenuto op-

portuno attuare tutte le strategie possibili per adattare le lezioni alle nuove piattaforme, avvalendosi 

di strumenti online (specificati nei programmi delle singole materie) per condividere link, file e ma-

teriali multimediali. Le modalità di valutazione, scritta e orale, sono rimaste invariate. È stato possi-

bile anche organizzare una simulazione del colloquio d'esame, al fine di far misurare gli studenti con 

la propria preparazione e con la nuova modalità d'esame in vigore dall'anno scolastico 2019/2020. I 

risultati ottenuti, sia sul piano del rendimento, sia su quello della effettiva maturazione degli alunni, 

che soprattutto nel corso della DDI hanno dimostrato, in media, un comportamento responsabile e 

adulto, consentono di reputare pienamente raggiunti gli obiettivi formativi e disciplinari. 

Per quanto riguarda i PAI (Piani di Apprendimento Individuale) attivati per l'a.s. 2020/2021, ove sono 

stati indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per 

il miglioramento dei livelli di apprendimento,  questi sono stati calendarizzati e verificati nel corso 

dell'intero anno (come da decisione del consiglio di classe del 14 dicembre 2020), con esito positivo 

per tutti gli studenti per i quali erano stati attivati (consiglio di classe del 25 marzo 2021). 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

Obiettivi trasversali socio affettivi Raggiungimento 

Rispetto per l’ambiente scolastico e il 

bene pubblico in generale 

        Pienamente raggiunto 

       Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Sviluppo di una mentalità aperta alla 

collaborazione, alla partecipazione e alla 

convivenza democratica 

Pienamente raggiunto 

       Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 
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Puntualità alle lezioni e nella 

presentazione delle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 

   Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Onestà e senso di responsabilità nello 

svolgimento dei vari impegni didattici 

(compiti a casa, lavori di gruppo, verifiche 

in classe, ecc.) 

Pienamente raggiunto 

       Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Presa di coscienza e accettazione di 

sistemi di valori diversi dai propri, con 

relativa capacità di dialogo e di confronto 

Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe   

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 

 

Obiettivi cognitivi trasversali Raggiungimento 

Conoscere i contenuti minimi, comun-

que 

accettabili, delle varie discipline 

Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

   Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Saper decodificare un testo nei suoi 

aspetti significativi, individuandone la 

tipologia e la funzione 

      Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

      Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Riuscire a produrre testi diversi per 

tipologia e funzione 

Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Saper contestualizzare le conoscenze 

relative alle varie discipline 

Pienamente raggiunto  

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Saper riconoscere la pluridisciplinarità di 

alcuni argomenti di studio individuan-

done i legami 

Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Saper utilizzare i linguaggi specifici 

attinenti alle varie discipline 

Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

 classe 
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Saper reperire, selezionare ed 

organizzare informazioni e interpreta-

zioni 

per svolgere una consegna 

Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Saper formulare osservazioni personali e 

critiche sugli argomenti trattati 

Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

 
STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

 

All’inizio dell’anno scolastico il metodo di insegnamento è stato discusso e infine concordato dai 

docenti che, ritenendo necessaria l’adozione di un metodo omogeneo, si sono uniformati a criteri 

comuni. 

Il metodo di insegnamento è stato simile per tutti i docenti, teso a stabilire collegamenti fra le varie 

discipline; si è cercato di evitare ogni forma di nozionismo e di astrattismo, e si è scelto un tipo di 

approfondimento interdisciplinare. 

Nel primo quadrimestre – e agli inizi del secondo – si è privilegiato l’approccio diretto al testo, lette-

rario, figurativo, filosofico, scientifico e matematico. Le lezioni sono state svolte con metodologia 

frontale mirata a sollecitare la classe ad una partecipazione attiva e a favorire la rielaborazione e la 

discussione critica dei contenuti. Gli studenti hanno avuto modo di concertare con i docenti percorsi 

personali di apprendimento, nonché la programmazione di suppletive verifiche in programma.   

Tali strategie, nel corso dell'anno scolastico, sono state adattate alle nuove esigenze della didattica 

digitale, sempre allo scopo di privilegiare, in ogni caso, un approccio comunicativo di gruppo, fina-

lizzato a rendere tutti gli studenti partecipi del medesimo momento di confronto o valutazione. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO SVOLTE 

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 

Le attività di recupero sono state impostate al termine di ogni percorso didattico-disciplinare, per coloro 

che ne hanno evidenziato l’esigenza. Dopo aver effettuato verifiche scritte e orali e/o test a risposta 

aperta volti ad accertare le eventuali incomprensioni e difficoltà, alcuni docenti si sono resi disponibili 

in orario extra-scolastico per lezioni di recupero o potenziamento di conoscenze e di competenze rela-

tive alle singole discipline, in presenza o tramite la piattaforma Teams utilizzata per la DDI. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Per quanto concerne le verifiche, sia formative che sommative, il Consiglio di classe ha deciso di 

utilizzare prove scritte accompagnate da verifiche orali, per avere una valutazione della capacità di 

ragionare e di ripercorrere i nuclei fondanti delle discipline da parte degli alunni. 

Per le verifiche sono state utilizzate le seguenti modalità: 

 

MATERIE 
Verifiche 

orali 

Temi 

Relazioni 

Analisi 

Prove 

strutturate 

Prove semi 

strutturate 

Problemi 

ed 

Esercizi 

Prove prati-

che 

ITALIANO X X     

STORIA X   X   

FILOSOFIA X   X   

INGLESE X X X X   

SPAGNOLO X X  X   

FRANCESE X X  X   

MATEMATICA X   X X  

FISICA X   X X  

ST. ARTE X   X   

SCIENZE NATU-

RALI 
X   X   

SCIENZE MO-

TORIE 
X X    X 

 

Tuttavia, dall'inizio della didattica a distanza, per le verifiche formative si sono individuati comples-

sivamente tre criteri di valutazione, ognuno dei quali (o tutti e tre insieme) ha avuto un peso pre-

ponderante a seconda della materia. il primo di questi si è incentrato sulla somministrazione di com-

piti scritti tramite l'applicazione apposita sulla piattaforma Teams (“Attività – valutazioni”), che, po-

sta una scadenza, gli studenti hanno di volta in volta restituito tramite il medesimo canale o via mail; 

il secondo riguarda invece le prove orali, svolte in collegamento online alla presenza di tutta la classe, 

connessa a microfoni spenti per ripristinare in maniera corretta un rispettoso ambiente-classe anche 

a distanza; il terzo criterio è stato quello dello svolgimento di compiti scritti da restituire allo scadere 

delle ore di lezione e caricando i file sulla chat di classe del Team dell'applicazione Google. 
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In linea generale, e ai fini di una migliore valutazione, il Consiglio di Classe ha utilizzato i seguenti 

criteri: 

Per una valutazione sufficiente 

• progresso effettuato dallo studente rispetto al livello di partenza; 

• interesse al dialogo educativo e partecipazione attiva allo svolgimento delle lezioni; 

• applicazione dimostrata nello studio; 

• applicazione dimostrata nella Didattica a distanza 

• assiduità nella partecipazione alle lezioni online 

• acquisizione dei concetti di base e loro esposizione con linguaggio semplice e appropriato. 

Per una valutazione superiore 

• capacità di rielaborare concetti fondamentali; 

• utilizzo di un linguaggio tecnico nell’esposizione degli argomenti studiati; 

• abilità di effettuare collegamenti sia a livello di ogni singola materia che a livello interdiscipli-

nare. 

• Capacità di organizzare autonomamente i contenuti delle lezioni online 

 

In base alla decisione del Collegio Docenti, per il primo quadrimestre sono state effettuate almeno 

tre verifiche scritte, dove previsto, e almeno due verifiche orali; nel secondo quadrimestre, in cui la 

didattica a distanza ha sostituito quella in presenza, si è preferito dare maggiore spazio all’oralità 

delle valutazioni. Pertanto si sono effettuati almeno due orali e uno scritto. Anche i criteri di valuta-

zione sono stati implementati con i parametri di partecipazione e assiduità alle lezioni a distanza, 

nonché (per una valutazione superiore) capacità di organizzare i contenuti autonomamente.   

 

 

SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI 

 

Sono stati utilizzati durante l’anno scolastico: 

 area attrezzata per attività ginniche 

 appunti e materiale didattico preparato dagli insegnanti 

 materiale letterario originale in lingua straniera 

 lavagna interattiva multimediale 

 videoproiettore 

 webcam e computer messi a disposizione per la didattica a distanza  
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ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

 

Il Consiglio di classe, concorde sull’importanza di arricchire l’offerta formativa, ha coinvolto gli alunni 

in attività integrative curricolari ed extracurricolari, a scuola e in ambienti extrascolastici. La sospen-

sione delle attività didattiche dovuta all'emergenza sanitaria ha, però, drasticamente interrotto an-

che l'adesione ai progetti già programmati a inizio anno scolastico. Risulta quindi la partecipazione 

della classe alle seguenti attività: 

• Settimana Lucca Cinema: 

- 29 settembre 2020: incontro con Matt Dillon 

- 1 ottobre 2020: incontro e introduzione alla proiezione del documentario Il terremoto di Vanja 

- 2 ottobre 2020: conversazione con Lech Majewski 

- 3 ottobre 2020: incontro con Thomas Vintenberg, Massimo Gaudioso e Anita Kravos sul mestiere 

dell'attore 

• 16 novembre 2020: partecipazione di alcuni studenti ai “Giochi d'Autunno 2020” promossi 

dall'Università Bocconi 

• 23 novembre 2020: in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole, par-

tecipazione all'iniziativa “Sicurezza a Scuola e sul Lavoro  in tempo di Covid-19: cultura e con-

testi in cui crescere responsabilmente” 

• 10 dicembre 2020: partecipazione al “Meeting sui diritti umani” promosso dalla Regione To-

scana in occasione della Giornata Mondiale dei diritti umani e dedicato al tema della legalità 

• 15 gennaio 2021: partecipazione all'incontro di orientamento post diploma per la Scuola Su-

periore per Mediatori Linguistici di Pisa 

• 27 gennaio 2021: partecipazione al collegamento streaming in occasione della Giornata della 

Memoria organizzato sul portale online della Regione Toscana. 

• 16 aprile 2021: incontro con le dott.sse Fiammetta Baldi e Valentina Vasta in occasione del 

Lucca Film Festival 

• 19 aprile 2021: partecipazione al corso di Sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto dall'Ing. Ve-

ronica Auricchio 

• 6 maggio 2021: orientamento universitario e partecipazione all'open day virtuale con i refe-

renti della International University of Monaco (IUM) 
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• 7 maggio 2021: incontro con la Protezione civile sui temi della prevenzione del rischio e della 

sicurezza 

• 11 maggio 2021: partecipazione all'incontro in streaming Costituzione, regole e libertà con la 

Ministra della Giustizia Marta Cartabia e Luigi Ferrarella (Corriere della Sera) 

• 7 giugno 2021: partecipazione al webinar Nuove metodologie didattiche per arginare l'ab-

bandono scolastico – come la DAD ha cambiato la scuola, in collaborazione con il Centro il 

clinico DAS di Lucca 

 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della tabella prevista dall’articolo 11 dell'Ordinanza Ministe-

riale n.53/ del 3 marzo 2021, che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, 

predisponendo la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno è stata effettuata sulla base tabella 

A allegata all’OM 53/2021: 
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La conversione del credito scolastico attribuito per il quarto anno è stata effettuata sulla base ta-

bella B allegata all’OM 53/2021: 

 

 

L’attribuzione del credito scolastico per il quinto anno è stata effettuata sulla base tabella C alle-
gata all’OM 53/2021: 

 

 

Per i candidati interni non in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, 

in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla 

base della tabella D (di seguito riportata), in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per ido-

neità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli 

anni scolastici scorsi quali candidati esterni all’esame di Stato: 
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PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 

DI STATO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso del secondo quadrimestre è stata effettuata una simulazione del colloquio orale 

dell’esame di stato. Per la valutazione della prova è stata utilizzata la griglia prevista dall'esame di 

Stato dell'anno scolastico 2019/2020 sotto riportata 

 

. 

Indicatori   
Livell
i  Descrittori 

Punt
i 

Punteggi
o 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5 

 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato.   
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 
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contenuti 
acquisiti 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e  
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  
e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova    

 

 

 
Anche per la valutazione degli studenti durante le ore di didattica a distanza si sono utilizzate delle 

griglie con descrittori particolarmente dettagliati in virtù delle nuove maglie di valutazione venutesi 

a creare dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Sono state pertanto valutate sia le prove effettuate, sia le competenze acquisite, sia il 

comportamento mantenuto nel corso delle lezioni, sulla base degli indicatori delle griglie qui allegate. 

 
ARGOMENTI ASSEGNATI PER L'ELABORATO D'ESAME 

 
L’articolo 10 dell’OM 53/21, dedicato all’elaborazione del presente documento del consiglio di classe, 

al comma 1 lettera A, prevede che nel documento sia indicato, tra le altre cose, l’argomento assegnato a 

ciascun alunno per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio. Ai sensi delle vigenti disposizioni sulla privacy, si elencano di seguito i suddetti argomenti secondo 

l'ordine progressivo dell'elenco alfabetico dei candidati: 

1. Il doppio e la scissione 

2. Il dandy 

3. L'insoddisfazione della vita 

4. Le malattie mentali 

5. Il doppelgänger 

6. La ribellione 

7. L'estetismo 
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8. La contraddizione dell'io 

9. Il macabro 

10. La guerra 

11. La morte 

12. Il suicidio 

13. La vita negli eccessi 

14. Le dipendenze 

15. Il conflitto 

16. L'amore 

17. L'ossessione 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA: 
 
1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Descrittori di 
osservazione 

Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 
metodo 

     

Completezza e 
precisione 

     

Competenze 
disciplinari 
 
Materia: 
_______________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 
2 (voto in decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 
 
2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza 
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Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo 
1 

Insufficiente 
2 

Sufficiente 
3 

Buono 
4 

Ottimo 
5 

Assiduità 
(l’alunno/a prende/non 
prende parte alle attività 
proposte) 

     

Partecipazione 
(l’alunno/a partecipa/non 
partecipa attivamente) 

     

Interesse, cura 
approfondimento 

(l’alunno/a rispetta tempi, 
consegne, approfondisce, 
svolge le attività con 
attenzione) 

     

Capacità di relazione a 
distanza 

(l’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 
quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 
2 (voto in decimi). 

    
Somma: …… / 20 

  
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 
 
3. Griglia unica di valutazione del comportamento durante le attività didattiche a distanza   
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

1. Organizzazione nello studio Assolve in modo consapevole e 
assiduo agli impegni scolastici 
rispettando sempre i tempi e le 
consegne. 

 

 Assolve in modo regolare agli 
impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 
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 Assolve in modo complessiva-
mente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispet-
tando i tempi e le consegne. 

 

 Assolve in modo non ben orga-
nizzato agli impegni scolastici, 
non sempre rispetta i tempi e le 
consegne. 

 

 Assolve in modo discontinuo e 
disorganizzato agli impegni sco-
lastici, non rispettando i tempi 
e le consegne. 

 

2.Comunicazione con i pari e 
con il personale scolastico 

Comunica in modo sempre ap-
propriato e rispettoso. 

 

 Comunica in modo corretto.  

 Comunica in modo complessi-
vamente adeguato. 

 

 Comunica in modo non sempre 
adeguato e rispettoso. 

 

 Presenta difficoltà a comuni-
care rispettosamente. 

 

3.Partecipazione alla vita sco-
lastica 

Interagisce in modo collabora-
tivo, partecipativo e costrut-
tivo. Favorisce il confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vi-
sta e dei ruoli. 

 

 Interagisce in modo partecipa-
tivo e costruttivo. È disponibile 
al confronto nel rispetto dei di-
versi punti di vista e dei ruoli. 

 

 Interagisce attivamente. Cerca 
di essere disponibile al con-
fronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

 

 Interagisce in modo complessi-
vamente collaborativo. È par-
zialmente disponibile al con-
fronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

 

 Presenta difficoltà a collabo-
rare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista 
e i ruoli. 
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4.Frequenza* e puntualità 
(*assiduità nella didattica a di-
stanza) 

Frequenza e puntualità esem-
plari. 

 

 Frequenza assidua, quasi sem-
pre puntuale. 

 

 Frequenza e puntualità buone.  

 Frequenza e puntualità non del 
tutto adeguate. 

 

 Dimostra difficoltà a rispettare 
l'impegno della frequenza e 
della puntualità. 

 

5.Rispetto delle norme com-
portamentali del Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo con-
sapevole e scrupoloso. 

 

 Rispetta attentamente le re-
gole. 

 

 Rispetta le regole in modo com-
plessivamente adeguato. 

 

 La capacità di rispetto delle re-
gole risulta non sempre ade-
guata. 

 

 Manifesta insofferenza alle re-
gole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

 

6.Responsabilità dimostrata 
nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento 
pienamente maturo e respon-
sabile. 

 

 Ha avuto un comportamento 
responsabile. 

 

 Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato. 

 

 Il comportamento non è stato 
sempre adeguato. 

 

 Ha mostrato superficialità e 
scarsa responsabilità. 

 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio 
finale deve scaturire da un’attenta e meditata 
analisi dei singoli casi e deve essere collegata 
alla presenza di comportamenti di particolare 
gravità che abbiano comportato una o più so-
spensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti 

 
 
 

≤ 5 
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cambiamenti della condotta tali da evidenziare 
una reale volontà di sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative re-
lazioni con gli altri e di una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 
4) 

VOTO DEL COMPORTAMENTO  

 
 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Riferimenti normativi 

La legge 107/2015 nell’art. 1, comma 7, individua una serie di obiettivi all’interno dei quali ogni Isti-

tuto è chiamato ad identificarne alcuni che ritiene maggiormente qualificanti per il proprio progetto 

formativo. In particolare, alcuni degli obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e 

coerenti con l’elaborazione di un curricolo di istituto di Cittadinanza e Costituzione: sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educa-

zione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la consapevolezza 

dei diritti e dei doveri, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali, sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico 

e consapevole dei social network e dei media, valorizzazione della scuola intesa come comunità at-

tiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. A conferma 

della necessità di riflettere su di un curricolo di Cittadinanza e Costituzione, nel Dlgs. 62/2017, 

“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 

a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 107/2015”, e precisamente nel Capo 

III “Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione”, agli articoli 12 e 17 si afferma che l’Esame di Stato 

dal 2018-19 tiene conto,”...anche delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, 

che quindi devono trovare posto nel documento cd. “del 15 maggio”, ove “si esplicitano i contenuti, 

i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valuta-

zione adottati e gli obiettivi raggiunti” (art.17, comma 1), e rispetto alle quali si deve procedere in 

sede di colloquio orale all’accertamento delle conoscenze e competenze in esse maturate (art.17, 

comma10).  Il curricolo di istituto di Cittadinanza e costituzione, quindi, al fine di sviluppare e poten-

ziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, non può che avere un’impo-
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stazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico geografica o storico so-

ciale), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline attivate e, perciò, la programmazione dell’intero 

consiglio di classe. Il curricolo di Cittadinanza e costituzione è definito di “istituto” perché vuole for-

nire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati 

nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare perché, 

avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, com-

prende azioni ed interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a 

pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21). 

Il Consiglio di Classe, dunque, in vista dell’Esame di Stato e in coerenza con i riferimenti normativi 

sopracitati, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e costitu-

zione, imperniati attorno al filone tematico dell’educazione alla cittadinanza responsabile e all’eco-

logia derivanti dalla conoscenza della Costituzione e dei principali organi costitutivi dello Stato. 

 

1. EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIEN-

TALE, DELLE IDENTITÀ, DELLE PRODUZIONI E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI E AGROALI-

MENTARI. 

 

Prof. R. Sinatti (docente di Scienze naturali) 

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile (Tot. 5 ore) 

Modulo 1 

Agenda 2030 ONU e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale (1 ora) 

 Principi Fondamentali - Art. 9 

 Diritti e doveri dei cittadini - Titolo II Rapoporti etico sociali - Art. 32 

 Diritti e doveri dei cittadini - Titolo III Rapporti Economici - Art. 44 

 Ordinamento della Repubblica - Titolo V- Le Regioni, le Province, i Comuni - Art.117, lettera 

s 

Modulo 2 

La normativa italiana e l'ambiente: D.lgs 03/04/2006 n. 152 detto Testo Unico Ambientale: tutela 

delle acque e difesa del suolo (1 ora) 

 Dalla legge 183/1989 alle direttive europee 2000/60 e 2007/60 

 L'iter parlamentare e legislativo dopo gli eventi alluvionali del 1966, dalla Commissione De 

marchi alla Legge 183/1989 e il Piano di Bacino Idrografico 
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 Le modifiche alla legge 183/1989 dopo glin eventi alluvionali di Sarno (1998) e Soverato 

(2000) 

 Le direttive Europee 2000/60 e 2007/60 

 Il D.lgs n. 49/2010 e le Autorità di Bacino Distrettuale 

Modulo 3 

Il dissesto idreologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici (2 ore) 

 I cambiamenti climatici e l'azione antropica 

 La pericolosità idrologica a i fattori naturali che la detrminano 

 Il dissesto idrologico del territorio italiano e le costruzioni nelle aree a rischio 

 Definizione del rischio idrogeologico 

 La città sostenibile: consumo di suolo, inquinamento e rifiuti 

Modulo 4 

Il Piano di gestione del rischio idraulico (1 ora) 

 prevenzione, protezione, preparazione, risposta e ripristino, l'esempio della città di Lucca 

 

 

Prof.ssa Carlotta Lattanzi (docente di Storia dell'arte) 

Educazione alla cittadinanza digitale  (Tot. 7 ore) 

Un viaggio a ritroso sul nostro rapporto con social network, Internet e Intelligenze Artificiali tra fan-

tasia e realtà. 

Modulo 1 (2 ore) 

 Visione del docu-drama “The social dilemma” (Jeff Orlowski, 2020). 

Modulo 2 (1 ora) 

 Discussione a partire dalla guida scaricabile su www.thesocialdilemma.com. 

Modulo 3 (2 ore) 

 Visione del documentario “Lo &amp; Behold” (Werner Herzog, 2016). 

Modulo 4 (1 ora) 

 Autori visionari e nuove consapevolezze le A.I. ieri e oggi: “Blade Runner” e la fantascienza 

filosofica di Philip Dick (1968) e Ridley Scott dal (1982) [Utopia, distopia e mondo reale]. 

Modulo 5 (1 ora) 

 Fake news before it was cool: 1938, Orson Welles e &quot;La guerra dei mondi&quot; (sce-

neggiato radiofonico trasmesso il 30 ottobre 1938 negli Stati Uniti dalla CBS e interpretato 

da Orson Welles, tratto dall&#39;omonimo romanzo di fantascienza di H. G. Wells). Molti 

http://www.thesocialdilemma.com/
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radioascoltatori non si accorsero che si trattava di una finzione, credendo che stesse vera-

mente avvenendo uno sbarco di extraterrestri ostili nel territorio americano. 

 

2. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E AL CONTRASTO ALLE MAFIE, CITTADINANZA DIGITALE 

 

Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo Finocchi 

Modulo 1 

Educazione stradale (2 ore) 

 Guida sicura 

 Utilizzo di droghe e alcool 

 Alta velocità ed utilizzo del casco 

 Rispetto della cartellonistica orizzontale e verticale 

 Controllo della circolazione da parte delle forze dell'ordine 

Modulo 2 

Educazione alla cittadinanza digitale  (2 ore) 

 Utilizzo proprio ed improprio del cellulare 

Modulo svolto in collaborazione con la docente di Storia e filosofia, Elena Chiocchetti 

Modulo 3 

Educazione alla legalità (4 ore) 

 Rispetto: bullismo e violenza di genere 

 Regole per un vivere civile 

 Contrasto alle mafie 

Modulo svolto in collaborazione con la docente di Storia e filosofia, Elena Chiocchetti 

 

3. FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

a.c. Della Protezione Civile di Lucca 

Elementi di Protezione Civile (2 ore) 

Modulo 1 

 La gestione dell’emergenza Covid-19 
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4. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, DELL'UNIONE EUROPEA E DEGLI ORGANI-

SMI INTERNAZIONALI, STORIA DELLA BANDIERA E DELL'INNO NAZIONALE. ELEMENTI FONDAMEN-

TALI DI DIRITTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DEL LAVORO 

 

Prof.ssa Federica Brugiati (Tot. 11 ore) 

 
 Modulo 1 (1 ora) 

• Introduzione allo Stato 
• Elementi costitutivi: il concetto di popolo, territorio, sovranità 
• Le forme di Stato: Stato assoluto e  Stato di diritto 

Modulo svolto in collaborazione con la docente di Storia e filosofia, Elena Chiocchetti 
 
Modulo 2 (1 ora) 

• Lo Stato Italiano: 
• Origini, caratteri e struttura della Costituzione italiana 
• I principi fondamentali della Costituzione : Democrazia, libertà, uguaglianza 

 
Modulo 3 (1 ora) 

• I diritti inviolabili e doveri inderogabili 
• La Costituzione a raffronto con la Carta di Nizza 

  
Modulo 4 (1 ora) 

• I diritti individuali di libertà nella Costituzione (libertà fisica; libertà di manifestazione del 
pensiero  e suoi limiti, libertà di riunione e associazione; libertà di circolazione; libertà all’ini-
ziativa economica) 

• Dibattito: il diritto di libertà e il diritto alla salute: come la pandemia ha limitato i nostri diritti 
di libertà 

 
Modulo 5 (1 ora) 

• L’organizzazione Costituzionale: 
• I principi della forma di governo: la separazione dei poteri, la democrazia rappresentativa, la 

democrazia diretta, il sistema parlamentare 
 
Modulo 6 (1 ora) 

• Il Parlamento. Composizione, struttura e funzioni 
• In particolare funzione legislativa e di controllo 

 
 Modulo 7 (1 ora) 

•  Il Governo. Iter di formazione e funzioni.. 
• In particolare la funzione normativa del Governo: Decreti legge, Decreti legislativi dele-

gati e regolamenti 
 

 
Modulo 8 (1 ora) 



26 

• Gli organi di garanzia 
• Il Presidente della Repubblica e cenni alla  Corte Costituzionale 

 
Modulo 9 (1 ora) 

• L’autonomia e il decentramento. 
• Le regioni e gli enti locali 

 
Modulo 10 (1 ora) 

• Le  organizzazioni internazionali cenni. 
• L’Unione Europea 
• Breve excursus dai Trattati istitutivi al Trattato di Lisbona 

 
Modulo 11 (1 ora) 

• La struttura e le funzioni delle principali Istituzioni  dell'Unione europea 
 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Sempre utilizzando il doppio canale delle lezioni in presenza (quando possibili) e online (tramite DDI), 

la metodologia CLIL ha visto la trattazione di due moduli di storia dell’arte, trattati in lingua spagnola 

dalla prof.ssa Fabbri, lettrice di spagnolo, e di un unico modulo di scienze naturali, a cura della lettrice 

di inglese prof.ssa Nidjara Huremovic (precedente alla docente in consiglio di classe, subentrata a 

modulo finito). 

 

DNL con 

metodolo-

gia CLIL 

Moduli dell’insegnamento 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

IN LINGUA 

SPAGNOLA 

 

 
L’inizio dell’arte contemporanea: 
- Modulo 1: Il Cubismo: Pablo Picasso 
- Modulo 2: Il Surrealismo: Juan Miró e Salvador Dalí 

SCIENZE IN 

LINGUA 

INGLESE 

MODULO UNICO 

I terremoti e l'attività sismica in Italia: la classificazione sismica del territorio ita-

liano e la Pericolosità Sismica della Regione Toscana. Il rischio sismico e la preven-

zione. 

Earthquakes and seismic activity in Italy: seismic classification of Italian territory 

and seismic risk in Tuscany. Seismic risk and prevention. 
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PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, EX ASL) 

 

In base alla legge 145 del 30 dicembre 2018, il monte ore previsto per completare i PCTO è di 90 

ore, che gli studenti hanno completato in classe IV con i percorsi sintetizzati nella seguente tabella. 

  

 

Parametri Descrizione 

Contesti esterni 
 

Il progetto è stato regolarmente portato a termine dagli studenti e coordi-

nato dal Tutor Scolastico, prof. ssa Elena Chiocchetti. Rispettando quanto 

previsto sono state svolte almeno 90 ore di attività di alternanza in diversi 

contesti lavorativi. 

Esperienze 
 

L’attività di PCTO per i nostri studenti è vista dal PTOF come un’opportunità 

libera per gli studenti di seconda, un’occasione per incrementare la valu-

tazione per gli studenti di terza e infine un obbligo previsto dai nuovi qua-

dri orari ministeriali in quarta e quinta. L’alternanza in azienda mira a in-

crementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti acqui-

site a scuola integrandole e arricchendole col lavoro in strutture turi-

stico/alberghiere del territorio. L’alternanza persegue in modo ottimale il 

raccordo fra la formazione in aula l’esperienza pratica attuando precisi pro-

cessi d’insegnamento e di apprendimento flessibili; arricchisce la forma-

zione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

favorisce l’orientamento professionale nel settore delle comunicazioni so-

stenendo lo sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti. Infine con l’al-

ternanza si vuole contribuire a far conoscere agli studenti il mondo del la-

voro con un approccio diretto contribuendo a creare, in prospettiva, una 

rete di relazioni utili alla successiva sistemazione occupazionale al termine 

del corso di studi. La programmazione didattica del Liceo linguistico Byron 

prevede percorsi di alternanza scuola/lavoro presso aziende del settore in-

tesi come “Lavoro” sia in termini educativi, che per lo sviluppo di compe-

tenze pratico-operative aggiornate e capaci di dare concretezza alla pre-

parazione fornita dalla Scuola. 

   

Strutture coinvolte  
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Finalità Il progetto formativo di alternanza scuola/lavoro risponde ai bisogni indi-

viduali di formazione e istruzione e persegue le seguenti finalità: 

- Attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

- Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni e gli 

interessi personali. 

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. 

L’Alternanza scuola/lavoro si presenta come un’offerta formativa coerente 

ai bisogni di un sapere professionale adeguato alle nuove esigenze del ter-

ritorio e finalizzata ad: 

- Acquisire attitudini e atteggiamenti orientati all’inserimento nei vari am-

biti di attività professionale; 

- Apprendere capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico 

ruolo lavorativo. 

La presenza dello studente diventa un importante momento di formazione 

professionale in cui rafforzare la dimensione culturale della professionalità 

propria delle scelte di indirizzo, già iniziato nel triennio di qualifica. Nello 

specifico l’alternanza è sviluppata in modo da consentire allo studente di 

esercitare nel concreto le conoscenze relazionali, linguistiche e culturali 

acquisite in ambito scolastico. 

Competenze, abilità 
e conoscenze acqui-
site nel percorso di 
alternanza in 
azienda 
 

Competenze: competenze di relazione da sviluppare con superiori, colleghi 

e soprattutto i clienti. Competenze motivazionali di accrescimento dell’au-

tostima dell’alunno che potrà accrescere le conoscenze e applicarle a di-

versi contesti pratici. Competenze di settore utili per conoscere in concreto 

aziende del settore turistico  legate al territorio. 

Abilità: saper inserirsi in un contesto aziendale produttivo reale. Saper rie-

laborare le abilità acquisite in azienda e riportarle come abilità in Istituto. 

Saper riconoscere e anticipare le esigenze della clientela. Saper progettare 

modalità operative di servizi in relazione all’evento richiesto nell’azienda 

ospitante. Saper risolvere problemi nuovi e imprevisti legati alla realtà la-

vorativa e difficilmente riscontrabili nel contesto scolastico. 
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Conoscenze: Conoscere il lavoro e le modalità operative specifiche. Cono-

scere e approfondire nuovi termini, slang, strutture fraseologiche da uti-

lizzare nella conversazione quotidiana.  Conoscere e approfondire nuovi 

percorsi per eventi turistici. 

Conoscere attrezzature innovative. Approfondire conoscenze culturali, lin-

guistiche e di prossemica. 

Modalità di accerta-
mento e di valuta-
zione del grado di 
acquisizione delle 
competenze 

Il percorso di tirocinio è oggetto di verifica e valutazione da parte dell’Isti-

tuzione scolastica secondo i seguenti descrittori: 

- Impegno e motivazione (comportamento dimostrato), puntualità, opero-

sità e responsabilità. 

- Autonomia di lavoro (abilità e attitudine dimostrata), socievolezza e rap-

porti con superiori e colleghi. 

- Acquisizione dei contenuti minimi specifici dell’area d’inserimento. 

Il Tutor scolastico ha valutato l’intero percorso raccogliendo su apposita 

modulistica tutte le osservazioni su comportamenti, processi operativi, di-

namiche comunicative attuate dagli studenti. La valutazione è indispensa-

bile e sarà condivisa con il Consiglio di classe. Al fine di arricchire il curri-

culum-vitae degli studenti la scuola rilascia una certificazione attestante 

date e luoghi in cui si è svolta l’alternanza. 

 
 

PROVE INVALSI 

Le prove invalsi si sono svolte con la seguente calendarizzazione: 

– Martedì 16 marzo 2021: prova di inglese 

– Giovedì 18 marzo 2021: prova di italiano 

– Venerdì 19 marzo 2021: prova di matematica 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E RELAZIONI FINALI 

 

La programmazione didattica si è svolta regolarmente, nel rispetto della nota MIUR n. 388 del 

18.03.2020, nella quale si legge: “Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità 

che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une 
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dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle 

sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze”. Attraverso tale rimodulazione, già prevista per 

l'a.s. 2019-2020, e sulla base della possibilità, nel corso dell'anno, di poter effettuare lezioni in 

presenza (o alternativamente per mezzo della didattica digitale), ogni docente ha riprogettato in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando nella presente relazione i materiali di studio 

e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, nell’ottica di un generale ripensamento dei 

luoghi dell’apprendimento e delle modalità di interazione 

 

 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

I seguenti schemi di programmazione delle attività tengono conto di quanto definito a livello di 

CURRICOLO D’ISTITUTO e di quanto è inserito nel PTOF per il corrente anno scolastico.  Vi sono 

riportati tutti gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata 

a partire dalla sospensione delle lezioni in presenza, a seguito delle decretazioni del Governo 

connesse alla pandemia da Coronavirus 2020. 
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LETTERE ITALIANE 

Docente: Terrusi Alessia 

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
Acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: C. Giunta, Cuori intelligenti, voll. 3a (Dal secondo Ottocento al primo Novecento) e 

3b (Dal secondo Novecento a oggi). 

Visione di filmati e documentari forniti dalle piattaforma Rai Scuola e Rai Teche 

Visione di documenti forniti dalla piattaforma YouTube 

Materiale di testo integrativo fornito tramite dispense 

 

Programma didattico svolto. 

MODULO 1 – Naturalismo e Scapigliatura 

 La scapigliatura milanese: lettura e commento del testo Preludio tratto da Penombre di 

C.E.Praga, L’attrazione della morte tratto da Fosca di Igino Ugo Tarchetti. 

 Il Naturalismo francese: lettura e commento del passo antologizzato col titolo di Come fun-

ziona un romanzo naturalista? tratto da L’Assommoir di Emile Zola 
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MODULO 2 – Il Verismo e Verga.            

 Origini, caratteristiche e scrittori del Verismo. 

 Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica, i temi, le opere. 

 Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola. 

 La tecnica di Verga: l’artificio della regressione, il discorso indiretto libero (lettura della Let-

tera a Salvatore Farina) 

 Il ciclo dei vinti. 

 Lettura e commento dei seguenti testi: Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica; Prefazione a I Ma-

lavoglia, Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare, L’affare dei lupini da I Malavoglia (cap. I),  

L’addio di ‘Ntoni (cap. XV); La roba; Una giornata-tipo di Gesualdo, Splendore della ricchezza 

e fragilità dei corpi, Gesualdo muore da vinto da Mastro Don Gesualdo (parte IV,  cap. V). 

 

MODULO 3 – Il Decadentismo in Europa e in Italia 

 Il Decadentismo: le origini e l’atteggiamento verso la vita. 

 Il Decadentismo in Francia e in Inghilterra 

 Aspetti fondamentali della poetica decadente: l’oscuro, il morboso, l’irrazionale, la vita come 

opera d’arte. 

 Il Decadentismo in Italia: il prototipo dell’uomo decadente e il sentimento della tragedia 

 Gabriele D’Annunzio: la vita, il personaggio, l’opera, la visione del mondo. 

 La vita inimitabile di un mito di massa; il pensiero politico: la costante nazionalistica; il di-

sprezzo per le masse e per la democrazia;  l’esaltazione della poesia. 

 La poesia di D’Annunzio: Le Laudi. Lettura, analisi e commento di: La pioggia nel pineto 

 I romanzi di D’Annunzio: Il piacere (la storia, i personaggi, il protagonista, lo stile). Lettura, 

analisi e commento del brano antologizzato Tutto impregnato d’arte, tratto dal capitolo II 

(libro 1). 

 Giovanni Pascoli: la vita, le opere. 

 Myricae: la genesi dell’opera e il linguaggio poetico. Lettura, analisi e commento di: X Agosto, 

Novembre, Temporale. 

 Canti di Castelvecchio: l’ambientazione toscana e l’ossessione per la tragedia familiare. Let-

tura, analisi e commento di Nebbia. 

 Il fanciullino: l’utilità sociale e morale della poesia (lettura capitoli I, III, IV) 
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MODULO 4 – Il primo Novecento in Italia: Svevo e Pirandello 

 Il romanzo italiano tra sperimentazione e rinnovamento 

 Italo Svevo: la vita, le opere (generi, temi, tecniche), gli studi. 

 I primi romanzi: Una vita (il rifiuto dell’editore, le origini della figura dell’inetto, la psicologia 

del protagonista, il disagio e il suicidio), Senilità (un altro insuccesso, un giovane invecchiato, 

le donne: Amalia e Angiolina, l’influenza degli studi psicanalitici). 

 La coscienza di Zeno: la trama, il personaggio, il darwinismo sociale, la capacità di adatta-

mento di Zeno, l’influenza di Freud, la psicanalisi, il realismo, la struttura del romanzo, il 

tempo del romanzo. Lettura dei seguenti capitoli: Prefazione, L’origine del vizio, “Muoio!”, 

Psico-analisi. 

 Luigi Pirandello: la vita, le opere, la visione del mondo e della letteratura. 

 I temi dell’opera pirandelliana: il contrasto tra forma e vita, la maschera che la società impone 

di portare, la dissoluzione dell’io, la rinuncia alle passioni, togliersi la maschera. 

 Le novelle: la narrazione, la scomposizione del racconto, l’invenzione del personaggio, l’in-

treccio delle voci. Lettura di: Certi obblighi, Il treno ha fischiato. 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal (trama, personaggio, significato. Lettura dei capitoli VIII e XV), 

Uno, nessuno e centomila (Vitangelo Moscarda, l’identificazione dell’io con la natura. Lettura 

capitoli I e II del libro 1, capitoli II e IV del libro 8) 

 Il lungo percorso del teatro pirandelliano: gli inizi della carriera, la rivoluzione e il successo, 

la prassi teatrale pirandelliana. Le quattro fasi del teatro di Pirandello. Visione integrale di Sei 

personaggi in cerca d'autore (rappresentato nel 1962 e reperibile su youtube) 

 L’arte umoristica: guardare oltre le apparenze: lettura e analisi del brano Una vecchia signora 

imbellettata. 

 

NOTA DELLA DOCENTE SUL PROGRAMMA DIDATTICO 

L’emergenza sanitaria e la necessità di rimodulare tutta la didattica a distanza hanno portato a ne-

cessari tagli su un programma, già di mole notevole, che rischiava di essere troppo denso e inutil-

mente arricchito di parti non essenziali alle competenze, abilità e conoscenze che le lezioni online 

hanno finito, immancabilmente, per modificare. Si è pertanto deciso di eliminare tutta la trattazione 

del Paradiso dantesco, concentrando le lezioni sugli autori più moderni e, tra essi, i più decisivi per 
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la letteratura nazionale contemporanea. Si è, dunque, tagliata anche la parte del futurismo, parzial-

mente inglobata dai cenni storici sulla vita di D’annunzio, e della poesia novecentesca (Ungaretti e 

Montale). 

 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli stu-

denti sono stati: 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle lezioni) 

- YouTube (per la condivisione di video di approfondimento) 

- Canali online diRaiScuola e RaiScuola (per le lezioni di esperti su singoli argomenti affrontati in 

classe) 

- Comunicazioni e invio dei materiali cartacei tramite e-mail o gruppi whatsapp nati appositamente 

per la condivisione dei contenuti disciplinari. 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni, si è mantenuta attiva la 

didattica a distanza, evitando l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi 

lezioni in presenza, che stimolassero un dialogo il più possibile simile a quello in classe. Alcuni ela-

borati sono stati dati come compito a casa e da restituire in modalità telematica, tramite email o 

caricamento dei file sulle piattaforme didattiche. Le interrogazioni si sono svolte alla presenza di 

tutta la classe virtuale, simulando, ancora una volta, le modalità di verifica orale in classe. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: videolezioni scaricabili dalla piattaforma RaiScuola, link a video 

Youtube, pagine integrative al libro di testo inviate via mail o tramite gruppi appositamente creati su 

Whatsapp. 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conse-

guente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per le verifiche formative si sono individuati tre criteri di valutazione: il primo basato su compiti 

scritti, somministrati tramite l'applicazione apposita sulla piattaforma Teams e che gli studenti hanno 

restituito tramite il medesimo canale o via mail; il secondo imperniato invece su prove orali, svolte 
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in collegamento online alla presenza di tutta la classe, contestualmente connessa per ripristinare in 

maniera corretta l'ambiente-classe anche a distanza; il terzo criterio è quello della somministrazione 

di compiti scritti da svolgere e restituire immediatamente, allo scadere, cioè, delle ore di lezione e 

caricando i file sulla chat di classe del Team dell'applicazione Google. 

Le finalità con cui si sono scelte queste modalità di verifica, e in particolare la prima, che vede cioè 

la possibilità di svolgere compiti a casa e restituirli via mail, rispondono a una doppia volontà: la 

prima è quella di mantenere i ragazzi in pari con la programmazione dei contenuti, più difficilmente 

controllabile nel corso di lezioni a distanza; la seconda è invece finalizzata a non far disabituare gli 

alunni stessi al compito di misurarsi con testi scritti e con colloqui orali. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha presentato sin dall’inizio dell’anno un atteggiamento di interesse nei confronti della di-

sciplina, mostrando attenzione e giusta motivazione ad apprendere. La didattica digitale integrata 

ha dato risultati positivi e, nella maggior parte dei casi, i ragazzi sono riusciti grazie ad un lavoro di 

attenta autoregolamentazione, a potenziare le loro abilità. Anche con la modalità online delle lezioni, 

e la situazione senza precedenti che ha portato con sé la necessità di molti adattamenti, lo svolgi-

mento del programma ha seguito un andamento regolare. Nel corso dell’anno sono state svolte al-

cune lezioni intese a sviluppare la capacità dei ragazzi di confrontarsi anche con testi contemporanei. 

La classe, in termini di profitto, è complessivamente in grado di raggiungere gli obiettivi minimi pre-

fissati, mostrando una discreta padronanza dei contenuti disciplinari ed una altrettanto discreta 

competenza nella loro rielaborazione. La maggior parte della classe ha raggiunto una buona capacità 

di analisi critico-letteraria e di confronto, mostrandosi anche capace di svolgere autonomamente 

riflessioni e collegamenti all’interno della stessa disciplina e con altre discipline. 

Le verifiche svolte nel corso dell’anno, per quanto concerne i colloqui orali, hanno avuto come obiet-

tivo lo sviluppo della capacità di analisi e commento di testi e la padronanza dei concetti chiave della 

disciplina, dei tratti fondamentali delle varie correnti letterarie e dei loro rapporti reciproci. Per 
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quanto concerne le verifiche scritte, si è cercato di privilegiare modalità che preparassero gli studenti 

alla prima prova dell’esame di stato, creando ad hoc prove basate sulle simulazioni ministeriali e 

sottoponendo loro di regola analisi, saggi e tracce su tematiche letterarie, artistiche, socio-culturali 

e di attualità. 

Il percorso formativo seguito dalla classe si è dunque rivelato in generale proficuo e costruttivo, mo-

strando in particolare nel corso dell’anno una crescita apprezzabile delle competenze di rielabora-

zione e delle capacità critiche.
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STORIA 

Docente: Chiocchetti Elena  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Dentro la storia 3A, 3B. Aut: Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, S. Bucciarelli, S. Sodi 

Visione di filmati e documentari forniti dalla piattaforma Rai Scuola e Rai Storia 

Visione di documenti forniti dalla piattaforma YouTube 

Materiale di testo integrativo fornito tramite dispense 

 

Programma didattico svolto. 

 

• La Belle èpoque: guerre prima della guerra 
• Inglesi e Boeri 
• Russi e Giapponesi 
• Le crisi marocchine 
• I Balcani 

 
• L’Italia giolittiana 
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• Liberalismo incompiuto 
• Riformismo 

 
• La prima guerra mondiale 
• Le cause della prima guerra mondiale 
• Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 
• Interventismo e neutralismo: l’Italia 
• La svolta del 1917 
• La fine della guerra 

 
 

• L’economia mondiale: le relazioni internazionali 
• La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
• La Società delle Nazioni 
• La diplomazia degli anni venti 

 
 

•  Il comunismo in Russia: Lenin e Stalin 
• Le rivoluzione russe 
• La Terza internazionale 
• La Nep e la nascita dell’Unione Sovietica 
• Gli anni venti e l’ascesa di Stalin 
• Il regime staliniano 
• Il potere totalitario: capo, partito, Gulag 

 
 

• Il dopo guerra in Italia e il fascismo al potere 
• L’economia mondiale fra sviluppo e crisi 
• Crisi istituzionali 
• I Fasci italiani di combattimento 
• La marcia su Roma 
• Dall’assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime” 
• Il fascismo 
• Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 
• La politica economica e sociale del fascismo 
• Le leggi razziali 

 
 

• Il nazismo: Hitler 
• La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
• La crisi e l’ascesa di Hitler al potere 
• La costruzione della dittatura 
• Il controllo nazista della società; Ein Volk, ein Reich, ein Fùhrer! 
• Verso la “soluzione finale della questione ebraica” 

 
 

• L’Europa e il mondo fra le due guerre 
• Gli Stati Uniti negli anni Venti 
• L’alternativa democratica: Gran Bretagna e Francia 
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• La grande crisi economica 
• Autoritarismo e totalitarismo 
• La guerra civile spagnola 

 
 

• La seconda guerra mondiale 
• Cause della seconda guerra mondiale 
• Prima fase della guerra: l’Asse all’attacco 
• Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 
• Terza fase: svolta e crollo dell’Italia 
• La Resistenza europea e italiana 
• Il crollo della Germania e del Giappone 
• Guerra ai civili e massacri 
• La guerra razziale e la Shoah 
• Norimberga e i difficili percorsi della memoria 

 
 
 
NOTA DEL DOCENTE SUL PROGRAMMA DIDATTICO 

L’emergenza sanitaria e la necessità di rimodulare tutta la didattica a distanza hanno portato a ne-

cessari tagli su un programma, già di mole notevole, che rischiava di essere troppo denso e inutil-

mente arricchito di parti non essenziali alle competenze, abilità e conoscenze che le lezioni online 

hanno finito, immancabilmente, per modificare. Si è pertanto deciso di eliminare  la trattazione della 

guerra fredda. 

 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli stu-

denti sono stati: 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle lezioni) 

- YouTube (per la condivisione di video di approfondimento) 

- Canali online di RaiScuola, Rai Storia, RaiScuola (per le lezioni di esperti su singoli argomenti af-

frontati in classe) 

- Comunicazioni e invio dei materiali cartacei tramite e-mail 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni, si è mantenuta attiva la 

didattica a distanza, evitando l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi 

lezioni in presenza, che stimolassero un dialogo il più possibile simile a quello in classe. Alcuni ela-

borati sono stati dati come compito a casa e da restituire in modalità telematica, tramite email o 
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caricamento dei file sulle piattaforme didattiche. Le interrogazioni si sono svolte alla presenza di 

tutta la classe virtuale, simulando, ancora una volta, le modalità di verifica orale in classe. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: videolezioni scaricabili dalla piattaforma RaiScuola e Rai Storia, 

link a video Youtube, pagine integrative al libro di testo inviate via mail 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conse-

guente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per le verifiche formative si sono individuati due criteri di valutazione: il primo basato su compiti 

scritti, somministrati tramite l'applicazione apposita sulla piattaforma Teams e che gli studenti hanno 

restituito tramite il medesimo canale o via mail; il secondo imperniato invece su prove orali, svolte 

in collegamento online alla presenza di tutta la classe, contestualmente connessa per ripristinare in 

maniera corretta l'ambiente-classe anche a distanza. 

Le finalità con cui si sono scelte queste modalità di verifica, e in particolare la prima, che vede cioè 

la possibilità di svolgere compiti a casa e restituirli via mail, rispondono a una doppia volontà: la 

prima è quella di mantenere i ragazzi in pari con la programmazione dei contenuti, più difficilmente 

controllabile nel corso di lezioni a distanza; la seconda è invece finalizzata a non far disabituare gli 

alunni stessi al compito di misurarsi con testi scritti e con colloqui orali. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

RELAZIONE FINALE 

Il programma di storia si è articolato in moduli di lunghezza variabile a seconda dell’argomento trat-

tato. Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiunti da tutti i componenti della classe: gli alunni 

sanno comprendere in maniera disinteressata e obiettiva i fatti storici e le loro cause, i contesti cul-

turali e di pensiero. Tutti, nel complesso, sono riusciti ad operare in modo autonomo una ricostru-

zione ed una interpretazione in chiave critica degli eventi storici. Alcuni, un esiguo numero, hanno 
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trovato maggiore difficoltà nel rendere omogenea la loro conoscenza della disciplina. Nel complesso, 

comunque, il profitto conseguito può ritenersi mediamente sufficiente. Gli obiettivi didattici e for-

mativi sono stati raggiunti. L’atteggiamento disciplinare che la classe ha mantenuto nei confronti 

dell’insegnante è stato buono e sufficiente l’interesse dimostrato dalla maggior parte degli allievi nei 

confronti della materia. La maggior parte della classe ha dimostrato buona volontà di migliorare 

partecipando attivamente al dialogo educativo e alla trattazione degli argomenti anche se la DAD ha 

in alcuni casi accentuato lo scarso impegno nello studio e l’atteggiamento non sempre partecipativo 

di alcuni alunni. Per l'insegnamento dei contenuti ho privilegiato lezioni teoriche frontali affiancate 

dall'utilizzo di metodologie didattiche coinvolgenti, come il debate,  in modo tale da favorire e in-

centivare la partecipazione attiva e consapevole degli alunni. 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epide-

miologiche contingenti relative al COVID-19, sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la Didattica Digitale Integrata: video lezioni in streaming e scambio di materiale didat-

tico sulla piattaforma Microsoft Teams di Office 365;  impiego del registro elettronico Argo in tutte 

le funzioni di comunicazione e supporto alla didattica. Per la valutazione ho privilegiato il colloquio 

orale, pur avvalendomi anche di prove scritte. 
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FILOSOFIA 

 

Docente: Chiocchetti Elena  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Il nuovo pensiero plurale 2B, 3A, 3B. Aut: E. Ruffaldi, U. Nicola 

Visione di filmati e documentari forniti dalla piattaforma Rai Scuola 

Visione di documenti forniti dalla piattaforma YouTube 

Materiale di testo integrativo fornito tramite dispense 

 

Programma didattico svolto 

 

• Kant 

• Il criticismo: perché una critica della ragion pura 

• La critica della ragion pura e il problema della conoscenza: estetica trascendentale, 

analitica trascendentale, fenomeno e noumeno, la dialettica trascendentale 

• La critica della ragion pratica: il problema della moralità 

• La critica del giudizio: il giudizio riflettente, il giudizio estetico, il giudizio teleologico 
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• Hegel 

• I presupposti della filosofia hegeliana: ciò che è reale è razionale,  ciò che è razionale 

è reale,  il vero è l’intero,  la sostanza è soggetto. 

• La dialettica 

• La fenomenologia dello spirito.  La coscienza: certezza sensibile, percezione intelletto. 

L’autocoscienza:  signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice.  La 

ragione: osservativa,  che agisce,  legislatrice. 

 

• Marx e la sinistra hegeliana 

• Materialismo, Dialettica, Alienazione 

• Il materialismo storico: la lotta di classe 

• L’analisi dell’economia capitalista: la merce, il lavoro, il plusvalore, la crisi del capitali-

smo 

• Socialismo e comunismo 

 

• Schopenhauer 

• Il mondo come volontà e rappresentazione 

• Soggetto e mondo 

• La volontà 

• La condizione umana: il pessimismo esistenziale, sociale, storico 

• La liberazione dalla volontà: l’arte, la compassione, l’ascesi 

 

• Kierkegaard 

• L’esistenza e il singolo 

• Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso 

• La possibilità e l’angoscia 

• La disperazione e la fede 

• Il cristianesimo come paradosso e come scandalo 

• I discorsi edificanti: il giglio nel campo e l’uccello nel cielo 

 

• Nietzsche 

• Apollineo e dionisiaco 

• La morale 

• La morte di Dio 

• L’annuncio di Zarathustra: l’oltre uomo, l’eterno ritorno 

• La trasvalutazione di tutti i valori 

• Il nichilismo e la volontà di potenza 

 

• Freud 

• La nevrosi come sintomo 

• La tecnica psicoanalitica 

• L’interpretazione dei sogni e l’analisi dell’inconscio 
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• La teoria della sessualità: nevrosi e normalità, la sessualità infantile 

• Le dinamiche psichiche e la genesi delle nevrosi 

• La struttura della psiche: Es, Io, Super-Io 

 
 

NOTA DEL DOCENTE SUL PROGRAMMA DIDATTICO 

L’emergenza sanitaria e la necessità di rimodulare tutta la didattica a distanza hanno portato a ne-

cessari tagli su un programma, già di mole notevole, che rischiava di essere troppo denso e inutil-

mente arricchito di parti non essenziali alle competenze, abilità e conoscenze che le lezioni online 

hanno finito, immancabilmente, per modificare. Si è pertanto deciso di eliminare  la trattazione 

dell’esistenzialismo tedesco e la filosofia di Heidegger. 

 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli stu-

denti sono stati: 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle lezioni) 

- YouTube (per la condivisione di video di approfondimento) 

- Canali online diRaiScuola e RaiScuola (per le lezioni di esperti su singoli argomenti affrontati in 

classe) 

- Comunicazioni e invio dei materiali cartacei tramite e-mail 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni, si è mantenuta attiva la 

didattica a distanza, evitando l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi 

lezioni in presenza, che stimolassero un dialogo il più possibile simile a quello in classe. Alcuni ela-

borati sono stati dati come compito a casa e da restituire in modalità telematica, tramite email o 

caricamento dei file sulle piattaforme didattiche. Le interrogazioni si sono svolte alla presenza di 

tutta la classe virtuale, simulando, ancora una volta, le modalità di verifica orale in classe. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: videolezioni scaricabili dalla piattaforma RaiScuola, link a video 

Youtube, pagine integrative al libro di testo inviate via mail. 



45 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conse-

guente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per le verifiche formative si sono individuati due criteri di valutazione: il primo basato su compiti 

scritti, somministrati tramite l'applicazione apposita sulla piattaforma Teams e che gli studenti hanno 

restituito tramite il medesimo canale o via mail; il secondo imperniato invece su prove orali, svolte 

in collegamento online alla presenza di tutta la classe, contestualmente connessa per ripristinare in 

maniera corretta l'ambiente-classe anche a distanza. 

Le finalità con cui si sono scelte queste modalità di verifica, e in particolare la prima, che vede cioè 

la possibilità di svolgere compiti a casa e restituirli via mail, rispondono a una doppia volontà: la 

prima è quella di mantenere i ragazzi in pari con la programmazione dei contenuti, più difficilmente 

controllabile nel corso di lezioni a distanza; la seconda è invece finalizzata a non far disabituare gli 

alunni stessi al compito di misurarsi con testi scritti e con colloqui orali. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

 

RELAZIONE FINALE 

Il programma di filosofia si è articolato in moduli di lunghezza variabile a seconda dell'argomento 

trattato. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati con una padronanza suffi-

ciente dei contenuti e dell'uso corretto di terminologie specifiche.  Una parte della classe ha 

espresso maggiori incertezze  nell'approccio al dibattito filosofico e nell'uso corretto di terminologie 

specifiche, un esiguo numero, invece, si è particolarmente distinto per la costanza nello studio, la 

partecipazione attiva durante le lezioni e i buoni risultati ottenuti durante tutto l’anno scolastico. 

Tutti gli studenti si sono comunque impegnati per migliorare le loro conoscenze e le loro capacità 

critiche ed espositive. Nel complesso il profitto conseguito può ritenersi mediamente sufficiente. Gli 

obiettivi didattici e formativi sono stati sostanzialmente raggiunti. L’atteggiamento generale della 

classe  nei confronti dello studio della materia è stato discontinuo: la DAD ha in alcuni casi accen-

tuato lo scarso impegno nello studio e l’atteggiamento non sempre partecipativo di alcuni alunni. Il 
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comportamento disciplinare che la classe ha mantenuto nei confronti dell'insegnante è stato me-

diamente buono e sufficiente l'interesse dimostrato dalla maggior parte degli allievi nei confronti 

della materia. Per l'insegnamento dei contenuti ho privilegiato lezioni teoriche frontali affiancate 

dall'utilizzo di metodologie didattiche coinvolgenti, come il debate,  in modo tale da favorire e in-

centivare la partecipazione attiva e consapevole degli alunni. Durante i periodi di sospensione delle 

attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti relative al CO-

VID-19, sono stati adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la Didattica Digitale Inte-

grata: video lezioni in streaming e scambio di materiale didattico sulla piattaforma Microsoft Teams 

di Office 365;  impiego del registro elettronico Argo in tutte le funzioni di comunicazione e supporto 

alla didattica. Per la valutazione ho privilegiato il colloquio orale, pur avvalendomi anche di prove 

scritte. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 - INGLESE 

 

Docente: Celli Malvina  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: 

-“Only Connect… New Directions: 2. The Nineteenth Century.” Terza edizione. Autori: Marina 

Spiazzi, Marina Tavella. Zanichelli Edizioni.  (2009). 

-“Only Connect… New Directions: 3.The Twentieth Century.” Terza edizione. Autori: Marina 

Spiazzi, Marina Tavella. Zanichelli Edizioni. (2009) 

Visione di filmati forniti dalla piattaforma YouTube 

Materiale di testo integrativo fornito tramite dispense 
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Programma didattico svolto. 

 

Unit 1 – Literary Revision 

The Romantic Age: Historical and Social Context, The Literary Context and the main authors; Focus 

on the Second Generation of Romantic Poets and on the Romantic Novel; 

Authors and Texts: 

Lord G. Byron: “Childe Harold’s Pilgrimage; 

Percy B. Shelley: “Ode to the West Wind”; 

John Keats: “Ode to a Grecian Urn”; 

Jane Austen: 

“Sense and Sensibility” 

      “Pride and Prejudice” 

       “Northanger Abbey” (film) 

Unit 2 

The Victorian Age: Historical and Social Context, the World Picture, the Literary Context. 

Authors and Texts: 

Charles Dickens: 

-  “Oliver Twist”: “Oliver wants some more”; “The enemies of the System”; 

- “Hard Times”: “Nothing but Facts” 

Emily Brontë: “Wuthering Heights”: “Wuthering Heigths”; “Catherine’s Ghost” 

Charlotte Brontë: “Jane Eyre” 

Thomas Hardy: “Tess of the D’Urbervilles”: “Alec and Tess in the chase”; “ Alec and Tess in the Gar-

den”; 

Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde”: “The Carew murder 

case”; “Jekyll’s Experiment”; 

Oscar Wilde: 

- “The Picture of Dorian Gray”: “Dorian’s Death” 
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- “The Importance of Being Earnest”: “Mother’s worries”; 

Nathaniel Hawthorne: “The Scarlett Letter”: “Public Shame”; 

Walt Whitman: “O Captain, my Captain!” 

Herman Melville: “Moby Dick”: “Ahab’s Obsession”; “The Whiteness of the Whale”; 

Edgar Allan Poe: “The Black Cat” 

 

Unit 3 The Modern Age: Historical and Social Context, the World Picture, the Literary Context. 

Authors and Texts: 

The War Poets: “The Soldier” by R. Brooke; “Dulce et Decorum est” by W. Owen; “Suicide in the 

trenches” by S. Sassoon; 

Joseph Conrad: “Heart of Darkness”: “The Chain-gang”; “The Horror”; 

James Joyce: 

-  “Dubliners”: “The Dead”; 

-  “Ulysses”: “The Funeral”; “I said yes I will sermon”; 

Virginia Woolf: 

- “Mrs Dalloway”: “Clarissa and Septimus”; “Clarissa’s party”; 

- “To the Lighthouse”: “My dear, stand still”; “Lily Briscoe”; 

Aldous Huxley: “Brave New World”: “The Conditioning Centre”; 

George Orwell: 

- “Animal Farm”: “Old Major’s speech”; “The Execution”; 

- “Nineteen Eighty- Four”: “Newspeak”; “How can you control memory” and the vision of the 

film. 

Francis Scott Fitzgerald: “The Great Gatsby”: “Nick meets Gatsby”; “Boats against the current” and 

the vision of the film. 

 

Strumenti digitali proposti 



50 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli stu-

denti sono stati: 

-Zoom Web Meeting (primo periodo di svolgimento della didattica digitale) 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle lezioni) 

- YouTube (per la condivisione di video di approfondimento) 

- Comunicazioni e invio dei materiali cartacei (schemi, mappe concettuali e riassunti) tramite e-

mail o mediante Google Teams 

-Presentazioni PowerPoint per una didattica più coinvolgente 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni, si è mantenuta attiva la 

didattica a distanza, evitando l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi 

lezioni in presenza, che stimolassero un dialogo il più possibile simile a quello in classe. Alcuni ela-

borati, alternati alle verifiche scritte “a tempo”, sono stati dati come compito a casa e da restituire 

in modalità telematica, tramite email o caricamento dei file sulle piattaforme didattiche. 

Le interrogazioni si sono svolte alla presenza di tutta la classe virtuale, simulando, ancora una volta, 

le modalità di verifica orale in classe. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: link a video Youtube, mappe concettuali e riassunti inviati tramite 

mail o condivisi sulla piattaforma Google Teams, slides in Powerpoint per una didattica più coinvol-

gente. 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conse-

guente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per le verifiche formative si sono individuati tre criteri di valutazione: il primo basato su compiti 

scritti, somministrati tramite l'applicazione apposita sulla piattaforma Teams e che gli studenti hanno 

restituito tramite il medesimo canale o via mail; il secondo imperniato invece su prove orali, svolte 

in collegamento online alla presenza di tutta la classe, contestualmente connessa per ripristinare in 

maniera corretta l'ambiente-classe anche a distanza; il terzo criterio è quello della somministrazione 

di compiti scritti da svolgere e restituire immediatamente, allo scadere, cioè, delle ore di lezione e 

caricando i file sulla chat di classe del Team dell'applicazione Google. 
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Le finalità con cui si sono scelte queste modalità di verifica, e in particolare la prima, che vede cioè 

la possibilità di svolgere compiti a casa e restituirli via mail, rispondono a una doppia volontà: la 

prima è quella di mantenere i ragazzi in pari con la programmazione dei contenuti, più difficilmente 

controllabile nel corso di lezioni a distanza; la seconda è invece finalizzata a non far disabituare gli 

alunni stessi al compito di misurarsi con testi scritti e con colloqui orali. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è costituita da un nucleo di diciassette alunni, rispettivamente dieci studenti e sette stu-

dentesse. 

La classe presenta, generalmente, una capacità linguistica discreta, pur manifestando, saltuaria-

mente, risultati discontinui e non sempre idonei allo standard. 

Si nota, inoltre, che un piccolo gruppo è fortemente interessato agli argomenti trattati e motivato 

nell’affrontare con successo l’esame finale, mettendosi in gioco anche con la redazione di progetti 

extrascolastici, dimostrando puntualità e affidabilità nello svolgere i compiti loro assegnati. 

 La restante e più numerosa parte del gruppo classe, invece, non sembra dimostrare particolare in-

teresse per gli argomenti trattati o motivazione tale per poter intraprendere un’esperienza finale 

soddisfacente. 

 Di nuovo, il comportamento del suddetto piccolo gruppo è ottimo e autonomo mentre l’altra parte 

deve ancora maturare su questo aspetto. 

In generale, il gruppo classe appare coeso. 
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Lingua e cultura straniera 1 inglese – lettorato 

Docente: Eilidh Smith  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Manuale: photocopies from https://www.englishforeveryone.org/, 
https://www.perfect-english-grammar.com/, 
https://www.invalsi.it/invalsi/index.php, 
and different textbooks 
 

Programma didattico 
 
Grammar: 
 
 
Irregular verbs 
Present Perfect 
Past Perfect 
Zero, First, Second and Third Conditional 
The Passive Voice 
Reported Speech (to be excluded in case of DaD) 

https://www.englishforeveryone.org/
https://www.perfect-english-grammar.com/
https://www.invalsi.it/invalsi/index.php
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Reading: 
 
 
Food and health, Passage 3, Level 10 

Claude Monet, Passage 4, Level 7 

The Octopus Defence, Passage 4, Level 9 

Stink Bugs, Passage 1, Level 11 (to be excluded in case of DaD) 
 
 
Invalsi listening and reading exercises to prepare for the exam. 

 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli stu-

denti sono stati: 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle lezioni) 

- piattaforma Invalsi (utilizzata per il Listening Comprehension) 

- Comunicazioni attraverso la piattaforma di Google Teams 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni, si è mantenuta attiva la 

didattica a distanza, evitando l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi 

lezioni in presenza, che stimolassero un dialogo il più possibile simile a quello in classe. Le interro-

gazioni si sono svolte alla presenza di tutta la classe virtuale, simulando, ancora una volta, le modalità 

di verifica orale in classe. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforma Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: link audio dalla piattaforma Invalsi, eserciziari forniti dalla do-

cente. 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conse-

guente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per le verifiche formative si è scelto l’utilizzo di prove orali, svolte in collegamento online alla pre-

senza di tutta la classe, contestualmente connessa per ripristinare in maniera corretta l'ambiente-

classe anche a distanza. 
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La modalità orale è stata preferita ad altre modalità al fine di ricreare le premesse dell’interazione 

orale spontanea tra gli studenti. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

 

RELAZIONE FINALE 

Durante le ore di lettorato, la classe si è impegnata in attività di conversazione in inglese e di com-

mento, discussione o dibattito di tematiche socio- economiche contemporanee inglesi o da loro 

suggerite. La classe ha mostrato impegno  nella frequenza delle lezioni sulla piattaforma e parteci-

pazione, nonché puntualità nella consegna dei compiti.
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 – SPAGNOLO 

 

Docente: Raffaeta Camilla  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Garzillo, Ciccotti, ConTextos Literarios, Zanichelli, vol. 2 (Del Romanticismo a 

nuestros días) 

Visione di filmati e documentari reperiti online. 

Visione di documenti forniti dalla piattaforma YouTube 

Materiale di testo integrativo fornito tramite dispense 

 

Programma didattico svolto. 

 

Módulo 1: El Romanticismo 

1.1. Contexto cultural 
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Marco histórico. Carlos IV. La guerra de la Independencia. Fernando VII. La Guerra Carlista. Isabel II. 
La Constitución de 1812. 

Marco artístico. Francisco de Goya y Lucientes. 

Marco literario: el Romanticismo, características generales. 

  

1.2 La poesía romántica. 

José de Espronceda, vida y obras. 

T1 La canción del pirata 

  

1.3 El teatro. 

Estructura y estilo. Características. 

Duque de Rivas. Don Álvaro o la fuerza del sino. 

T1 Don Álvaro o la fuerza del sino (fragmentos de la quinta jornada). 

José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio. (fotocopie) 

  

1.4 La prosa. 

La novela. El Costumbrismo. 

Mariano José de Larra. 

T1 Vuelva usted mañana. 

 

Módulo 2: El Realismo y el Naturalismo 

2.1 Contexto cultural 

Marco histórico y social. 

Marco literario. El Realismo. Los géneros literarios. 

 

2.2 La prosa realista 

Benito Pérez Galdós, vida, obras y estilo. Doña Perfecta. 

T1 ¿Habrá desavenencia? (fotocopie) 

Fortunata y Jacinta. 

T1 Fortunata y Jacinta. (capitulo III). 

Leopoldo Alas, Clarín, vida, obras y estilo. La Regenta. 

T1 Capítulo XXX 

 

Módulo 3: Del siglo XIX al XX. Modernismo y Generación del 98. 

3.1 Contexto cultural 
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Marco histórico. El desastre del 98. Alfonso XIII. La dictadura de Miguel Primo de Rivera. 

Marco social. 

Marco artístico. El Modernismo de Antoní Gaudí en arquitectura. 

Marco literario, aspectos generales. 

 

3.2 El Modernismo 

Antecedentes e influencias. Temas del Modernismo. El estilo modernista. Autores modernistas. 

Rubén Darío, vida, obras y poética. 

T1 Sonatina. 

 

3.3 La Generación del ‘98 

Características generales. Temas. Los géneros. Estilo. 

Antonio Machado, vida y trayectoria poética. Campos de Castilla y otras obras. 

T1 Retrato 

Miguel de Unamuno, vida y obras. El “problema de España”. El problema existencial. En torno al 
casticismo. Niebla. Estilo. 

T2 Niebla, Capítulo I. 

 

Módulo 4: Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27 

4.1 Contexto cultural 

Marco histórico. La II República española. La guerra civil. 

Marco social. 

Marco literario, introducción general. Las Vanguardias: Ultraísmo, Creacionismo, Surrealismo. 

 

4.2 La Generación del 27 

Características de la Generación del ’27 (miembros, intenciones poéticas del grupo, estilo, temas, 
relaciones con las Vanguardias). 

Federico García Lorca. Vida, obras y estilo. El teatro de Lorca. La casa de Bernarda Alba, Yerma, 
Bodas de Sangre 

T1 La casa de Bernarda Alba, Acto I. Un riguroso luto. 

T2 Yerma (fotocopie) 

T3 Bodas de Sangre (fotocopie). 

 

Módulo 5: Literatura de la posguerra 

5.1 Contexto Cultural 

Marco histórico y social. 
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Marco literario. La poesía: desde los años 40 hasta los años 70. El teatro: desde los años 40 hasta 
los años 70. 

La narrativa: desde los años 40 hasta los años 70. 

Literatura del exilio: Francisco Ayala, Max Aub, Ramón Sender. 

Introducción al boom de la novela hispanoamericana. 

 

NOTA DEL DOCENTE SUL PROGRAMMA DIDATTICO 

L’emergenza sanitaria e la necessità di rimodulare tutta la didattica a distanza hanno portato a 

necessari aggiustamenti del programma in modo da adattarsi nel miglior modo possibile alle nuove 

esigenze. Non sono stati compiuti tagli considerevoli: la programmazione infatti segue lo sviluppo 

cronologico dei principali movimenti letterari dal XIX al XX secolo, con particolare attenzione agli 

autori e ai testi più significativi di ciascun periodo. Fa eccezione tuttavia l’età contemporanea della 

letteratura spagnola ricca di personalità importanti su cui ci si è potuti soffermare più brevemente 

di quanto preventivato a settembre. Si è optato quindi per una carrellata generale sulle 

caratteristiche e gli autori di maggiore spicco in modo da dare agli studenti un’idea globale del 

periodo e lasciare al loro particolare interesse l’approfondimento di alcuni autori o opere. 

 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli 

studenti sono stati: 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle lezioni) 

- YouTube (per la condivisione di video di approfondimento) 

- siti online di Loescher e Zanichelli (per le lezioni il reperimento di materiale aggiuntivo usato in 

classe) 

- Comunicazioni e invio dei materiali cartacei tramite e-mail. 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione con gli alunni, si è mantenuta attiva la didattica a distanza, 

evitando l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi le lezioni in presenza. 

Alcuni elaborati sono stati dati come compito a casa e da restituire in modalità telematica, tramite 

email o caricamento dei file sulle piattaforme didattiche. Anche le interrogazioni si sono svolte alla 

presenza di tutta la classe virtuale, per rendere più facile la gestione, anche emozionale, delle prove 

da parte degli studenti. 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: link a video Youtube, pagine integrative al libro di testo inviate via 

mail film disponibili online. 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la 

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per le verifiche formative, il criterio di valutazione principale è stato quello basato sui compiti scritti, 

somministrati tramite l'applicazione apposita sulla piattaforma Teams e che gli studenti hanno 

restituito tramite il medesimo canale o via mail; anche le prove orali hanno avuto uguale spazio nella 

valutazione, e si sono svolte in collegamento online alla presenza di tutta la classe, contestualmente 

connessa. Entrambi i criteri sono stati finalizzati a mantenere i ragazzi al passo con il programma, 

senza far perdere loro l'abitudine alla prova di valutazione e, parallelamente, mettendoli nelle 

condizioni di svolgere le verifiche anche nel diverso contesto della didattica a distanza. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

 

Relazione sulla classe 

La conoscenza della lingua spagnola e della letteratura si attestano su un livello generale di suffi-

cienza: i ragazzi sanno interagire in modo efficace, anche se non totalmente accurato, in lingua spa-

gnola su un argomento preparato o su argomento non specialistico, conoscono le strutture fonda-

mentali del testo poetico e del romanzo, le principali caratteristiche storiche e culturali dei periodi 

studiati e le tematiche caratterizzanti gli autori affrontati. 

Si evidenzia inoltre la presenza di un gruppo di studenti in cui le difficoltà, sia nello studio che 

nell’espressione in lingua, sono state più marcate; in questi casi si è ricorsi ad un percorso di studio 

individualizzato, volto alla comprensione delle difficoltà specifiche dello studente e che ne favorisse 

il recupero delle lacune, con conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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Infine, si sottolinea la presenza di piccolo gruppo di studenti che si sono distinti per la costanza nello 

studio e gli ottimi risultati ottenuti durante tutto l’arco dell’anno; questi hanno saputo potenziare le 

loro abilità nell’espressione (orale e scritta) in lingua e approfondire le conoscenze in ambito lette-

rario. 

L’atteggiamento generale della classe nei confronti dello studio della letteratura spagnola è stato 

discontinuo: l’alternanza di DAD e momenti di didattica in presenza ha senza dubbio accentuato l’at-

teggiamento non sempre attivo e partecipativo di alcuni studenti; si è cercato quindi di lavorare in 

modo inclusivo per sollecitare al massimo la collaborazione e partecipazione attiva di tutti gli stu-

denti. Anche in questo caso occorre precisare che un piccolo gruppo di studenti si è distinto per la 

regolarità nei collegamenti e l’attività nella partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

Lingua e cultura straniera 2 spagnolo – lettorato 

 

Docente: Fabbri Mariella  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
Acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 
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Strumenti utilizzati: 

Visione di filmati e documentari reperiti online. 

Visione di documenti forniti dalla piattaforma YouTube 

Materiale di testo integrativo fornito tramite dispense 

 

Programma didattico  

Fin dall'inizio le lezioni di Lettorato Spagnolo sono state progettate con l'obiettivo di favorire e svi-

luppare lo spirito critico dello studente. L'idea non era solo quella di approfondire la materia e il 

vocabolario già appresi, ma anche di aiutarli a strutturare un'opinione in spagnolo. Questo è il mo-

tivo per cui il contenuto e gli argomenti sviluppati in classe sono legati a questioni e problemi attuali 

sia nei paesi di lingua spagnola che nella società moderna. Allo stesso modo e come forma di lavoro 

integrale, è stata aperta la possibilità agli studenti di sollevare questioni di interesse personale. 

  

Modulo 1: Ambiente    

Interazione orale e scritta. Comprensione del testo, analisi di testi scritti su inquinamento e preven-

zione dell'ambiente. Analisi e opinione sui movimenti a favore dell'ambiente, il comportamento dei 

giovani. 

  

Modulo 2: Tecnologia 

Interazione orale e scritta. Comprensione della lettura sull'uso abusivo dei telefoni cellulari, nomo-

fobia, analisi del comportamento dei giovani di fronte alla tecnologia. Dibattito su come è cambiato 

il mondo grazie alla tecnologia. 

  

Modulo 3: Dittatura di Francisco Franco (Spagna) 

Interazione orale e scritta su: 

– La censura (cinema) 

– Libertà di espressione 

– La donna 

 

Modulo 4: Politica e problem sociali 

Interazione orale e scritta. Analisi dei problemi sociali, dei diritti umani e della sicurezza dei cittadini. 

Dibattito su violenza di genere, il femminismo e immigrazione in Spagna e Italia. 
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Modulo 5: La salute 

Analisi e dibattito in aula su temi legati alla salute: la eutanasia (approvata in Spagna nel marzo 

2021),  le dipendense, malattia mentale, l'importanza di una vita sana. 

 

Modulo 6: Il lavoro 

Analisi l'importanza del lavoro per l'uomo, come ottenere un buon lavoro, il colloquio di lavoro, il CV 

e occupazione giovanile in Spagna. Articolò di opinione come mi vedo tra 10 anni, qual è il mio lavoro 

ideale. 

 

Ai moduli di lettorato si è affiancato un modulo unico di Storia dell’arte in spagnolo (vd. Para-
grafo su CLIL). 
 
 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli 

studenti sono stati: 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle lezioni) 

- YouTube (per la condivisione di video di approfondimento) 

- siti online di giornali e piattaforme didattiche ELE 

-Sito on line di Zanicchelli 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni, si è mantenuta attiva la 

didattica a distanza, evitando l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi 

lezioni in presenza, che stimolassero un dialogo il più possibile simile a quello in classe. Attraverso la 

partecipazione orale  in classe virtuale e in presenza dei compagni viene considerata la la modalità 

di verifica. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforma Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: link a video Youtube, pagine integrative del sito Profedeele 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la 

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 
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Per le verifiche formative si è individuato un criterio di valutazione basato sulla partecipazione orale 

in classe virtuale. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da 15 studenti: 9 maschi e 6 femmine. 

L'incontro con la classe è iniziato nell'ottobre 2020, nell'ultimo anno scolastico. All'inizio è stato dif-

ficile sviluppare gli obiettivi fissati nel programma. A mio avviso, potrebbe essere stato correlato alla 

mancanza di fiducia nei confronti dell'insegnante, di vitale importanza non solo nelle relazioni sociali 

in generale, ma anche nel processo di apprendimento ed educativo. La fiducia non è qualcosa che è 

presente "automaticamente", la sua comparsa e il suo mantenimento nel tempo richiedono un la-

voro dettagliato, consapevole e permanente che stimoli lo studente nel suo sviluppo. Per suscitare 

il suo interesse, le lezioni sono state dinamiche e motivanti. In questo modo, è stato raggiunto un 

legame di fiducia tra insegnante-studente. 

Trattandosi di Lettorato Spagnolo, è di vitale importanza che gli studenti partecipino attivamente alle 

lezioni. Si può dire che in questa classe abbiamo un gruppo che fa commenti verbali e si impegna a 

esprimere le proprie opinioni, che arricchisce l’apprendimento. Tuttavia, c'è un altro gruppo di stu-

denti apatici senza motivazione di partecipazione, forse a causa della sensazione di non avere il li-

vello di conoscenza per affrontare gli obiettivi della classe. Con questo gruppo lavoriamo quotidia-

namente in modo che partecipino e raggiungano un apprendimento adeguato. 

Durante il 2020/2021 si sono tenute lezioni con la Didattica Digitale Integrata. L’adozione della di-

dattica digitale integrata ha consentito di preservare la continuità didattica da lontano durante 

l’emergenza COVID-19. Le lezioni si sono svolte tramite la piattaforma Microsoft Teams. La didattica 
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si è svolta a fasi alterne in presenza o su Teams, ad ogni modo quest’ultima non ha avuto ripercus-

sioni significative sull’andamento della classe. 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 – TEDESCO 

Docente: Celli Malvina 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
Acquisita 

Digitale 
 
 
 
Acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

Programma didattico 

Einheit 0 : briefliche Wiederholung  

Einheit 1 

Der Restauration und Vormärz: historischer Hintergrund, das Biedermeier, Junges Deutschland, der 

poetische oder bürgerliche Realismus. 

Authoren und Werken: 

-     Heinrich Heine: 

„Ein Fichtenbaum steht einsam“  (aus der „Lyrisches Intermezzo“ - Buch der Lieder“) 

„Die schlesischen Weber“ 

„Die Loreley“ 
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-      Georg Büchner: 

                   Woyzeck 

Einheit 2 

Der Realismus: historischer Hintergrund, Gesellschaft, Literatur und Kunst. 

Authoren und Werken: 

-      Theodor Storm: 

 „Die Stadt“ 

-     Theodor Fontane: 

·     Effie Briest 

 

Einheit 3 

Aufbruch an die Moderne: historischer Hintergrund, Gesellschaft, Literatur und Kunst. 

Authoren und Werken: 

      Gerhart Hauptmann: 

Bahnwärter Thiel 

-    Hugo von Hofmannstahl: 

„Ballade des äußeren Lebens“ 

-     Rainer Maria Rilke: 

 „Das Karusel“ 

„Der  Panther“ 

- Thomas Mann 

Tonio Kröger 

Der Tod in Venedig 

Die Buddenbrocks 

- Herman Hesse 

Siddharta 

Einheit 4 

Fin de Siècle: Expressionismus: historischer Hintergrund, Gesellschaft, Literatur , Kunst. 
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Authoren und Werken: 

-     Georg Heym 

„Gott der Stadt“ 

-Georg Trakl 

„Grodek“ 

-Franz Kafka 

Die Verwandlung 

Gibs auf! 

Einheit 5 

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende: historischer Hintergrund; Gesellschaft, Literatur, Kunst. 

Authoren und Werken: 

-      Bertolt Brecht: 

Mein Bruder war ein Flieger 

Lebens des Galilei 

Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung: historischer Hintergrund; Gesellschaft, Literatur, Kunst. 

-Wolfang Borchert 

Das Brot 

-Paul Celan 

Todesfuge 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è costituita da due alunni, rispettivamente un maschio e una femmina. 

La classe presenta, generalmente, una capacità linguistica discreta, rilevata sia nell’espressione 

scritta che in quella orale. 

L’interesse per la materia è buono seppur, talvolta, ci siano dei risultati non sempre soddisfacenti 

da parte di una metà. 

La classe si dimostra motivata ad affrontare con successo l’esame finale ed è puntuale e affidabile 

nello svolgimento di compiti a casa o iniziative a Flipped Classrooom. 
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Il comportamento a lezione, la cura del materiale scolastico e il rispetto per le norme di cittadi-

nanza è ottimo e ineccepibile. 

In generale, il gruppo classe appare ben coeso e armonico. 

 

 

Lingua e cultura straniera 2 – tedesco (lettorato) 

Docente: Romanelli Sara 

 

Ernährung: 

-     Italienische Lebensart: Die Italiener zu Tisch 

-     Die Mahlzeiten 

-     Die Mahlzeit in Deutschland: Die Deutschen zu Tisch 

-     Essgewohnheiten in der Schweiz 

-     Essengehen in Italien und in den deutschsprachigen Ländern. 

-     Das Fast-food: schnell essen 

  

Politik: 

-     Politische Geschichte Deutschlands: 9. November 1918 (das Ende der Monarchie), 9. November 
1938 (Synagogen in Brand gesetzt, “Reichskristallnacht”), 9. November 1989 (der Fall der Berliner 
Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands.) 

-     Endstation: Auschwitz 

-     Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg: Zweimal Deutschland 

-     Die Berliner Mauer:  Der Mauerbau 

-     Der Fall der Berliner Mauer 

-     Video: “Die Nacht des Mauerfalls” - DeutscheWelle. 

-     Die Wende und die Wiedervereinigung. 

-     Die Olympischen Spiele in Deutschland (Berlin 1936 und München 1972) 

-     Ein Auto fürs Volk: VK-Käfer. 

-     Der Trabbi: der Volks-Wagen der DDR 

-     Der Tag des Gedenkens: Text + Video: https://www.youtube.com/watch?v=-B-zxdNgBks 

  

Die deutsche Sprache: 

-     Deutsch als plurizentrische Sprache: verschiedene Nationalvarietäten der deutschen Sprache. 

-     Die deutschsprachigen Länder. 

-     Deutschland und Bundesdeutsch / Hochdeutsch 

https://www.youtube.com/watch?v=-B-zxdNgBks
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-     Plurizentrizität des Deutschen: Analyse der Standardvarietät in Österreich in Bezug auf die Gram-
matik, Rechtschreibung, Wortbildung und Wortschatz 

-     Die Schweiz und Schweizerdeutsch / Schwiizertüütsch 

-     Südtirol und der Bilingualismus 

-     Die deutsche Sprachsituation zwischen 1949 und 1990 

-     DDR-Deutsch: Es gab Neubildungen, die mit Politik, Wirtschaft und DDR-typischen Ereignissen 
verbunden waren; und Wörter, die aus Einfluss der Russischen und der Marxistisch-Leninisten 
Ideologie entstanden. 

-     Wendespezifika. 

-     Die Entwicklung vom Gesamtdeutsch. 

  

  

  

Aktualität: 

-     Der Klimawandel: 

-     Video: Vulkan in der Eifel - wird er ausbrechen?  Kann der Vulkan under dem Lacher See in der 
Eifel wieder ausbrechen? Faszination Deutschland 

-     Video: Welche Superkräfte hat der Wald? Ein Ort voller Mythen und Wunder. Was können wir 
vom Wald lernen? Faszination Deutschland 

-     Video: Wie gefährlich ist das Moor wirklich? Wo lauern die Gefahren? Faszination Deutschland 

-     Das Corona-Virus: die Pandemie in Deutschland 

  

RELAZIONE FINALE 

La classe è sempre ben educata e rispettosa, ligia alle regole imposte dalla scuola, non ho da segna-

lare alcun caso di maleducazione. I ragazzi seguono la lezione con una discreta partecipazione, ri-

spondo agli stimoli proposti in modo soddisfacente, ed in alcuni casi addirittura con entusiasmo e 

grande partecipazione, avanzando quesiti e curiosità personali di spiccato acume. 

Dopo un periodo oscuro di didattica a distanza durante il quale i ragazzi hanno palesemente sofferto 

con un notevole e rilevante abbassamento di attenzione e partecipazione alle lezioni, sembra che 

sia tornata l’armonia e la serenità. I ragazzi sembrano essere tornati ad impegnarsi in modo proficuo, 

seguono volentieri le lezioni in presenza, sono partecipi ed allegri. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 - FRANCESE 

 

Docente: Mosti Ivan  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
Acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Écritures... Anthologie littéraire en langue française, Vol. 2, Du XIXème siècle à nos 

jours, G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, ed. Valmartina; 

materiale di testo integrativo fornito tramite dispense; 

materiale di testo integrativo fornito tramite condivisione di pdf attinti dalla Bibliothèque électroni-

que du Québec (https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Hugo-miserables-1.pdf e 

https://beq.ebooksgratuits.com/vents-xpdf/Zola-07.pdf) 

 

Programma didattico svolto. 

MODULO 1 – Le XIXème siècle: l'ère romantique 

 Cadre historique et social : l'esprit du siècle d'un point de vue politique, économique, intel-

lectuel, social et culturel 

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Hugo-miserables-1.pdf
https://beq.ebooksgratuits.com/vents-xpdf/Zola-07.pdf
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 Le préromantisme : Mme de Staël, sa vie, De l'Allemagne et Corinne 

 François-René de Chateaubriand : sa vie ; Atala, René, Les Mémoires d'Outre-Tombe ; René, 

texte « Un état impossible à décrire » 

  Le roman du moi ; Adolphe, B. Constant 

 Alphonse de Lamartine : sa vie, Méditations Poétiques ; texte « Le Lac » et «L'Isolement » 

 Victor Hugo, la légende d'un siècle ; sa vie ; Hugo poète et romancier ; Les Contemplations, 

texte « Bonjour, mon petit père » ; Les Misérables, lecture des passages suivants 

(https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Hugo-miserables-1.pdf) : « Jean Valjean », « Le de-

dans du désespoir », « Petit-Gervaise », livre deuxième La Chute ; description de Fantine, « 

Double quator », livre troisième L'année 1817 ; la description des Thénardier, « Première 

esquisse de deux figures louches », livre quatrième Confier, c'est quelquefois livrer. 

 Honoré de Balzac, sa vie ; La Comédie Humaine ; Père Goriot, texte « La déchéance de Go-

riot » 

 Stendhal, sa vie ; Le Rouge et le Noir, texte « Combat sentimental » 

 

MODULO 2 – Entre Réalisme et Symbolisme            

 Flaubert, sa vie ; Madame Bovary, texte « Une Lune de Miel », «Charles et Rodolphe » 

 Du réalisme … au naturalisme : le courant réaliste, Stendhal et la chronique, Balzac et la recré-

ation de la société, Flaubert et le style, les précurseurs du Naturalisme (frères Goncourt), le 

théoricien du Naturalisme Zola, le groupe de Médan 

 Le Naturalisme : Zola, sa vie ; le rôle politique, J'Accuse ! et l'affaire Dreyfus ; le cycle Les 

Rougon-Macquart, en particulier L'Assommoir ; lecture des pages 69-78, chapitre II 

(https://beq.ebooksgratuits.com/vents-xpdf/Zola-07.pdf), texte « L'Alambic » 

 Charles Baudelaire : un itinéraire spirituel ; sa vie ; Les Fleurs du Mal ; textes « Spleen », « 

Correspondances », « Albatros ». 

 

MODULO 3 – Le XXème siècle : l'ère des secousses 

 Contexte historique, social e culturel du début du XXème siècle : l'Avant-Guerre et la Grande 

Guerre 

 Guillaume Apollinaire et la rupture ; vie de l'auteur ; recueils Calligrammes et Alcools ; textes 

« Il pleut » (Calligrammes) et « Le pont Mirabeau » (Alcools) 

 Le roman de l'Avant-Guerre 

https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Hugo-miserables-1.pdf
https://beq.ebooksgratuits.com/vents-xpdf/Zola-07.pdf
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 Marcel Proust : sa vie ; À la Recherche du Temps Perdu ; texte «  La petite madeleine » (Du 

côté de chez Swann) et « La Haleine de la Mort » (Le Temps Retrouvé) 

 

MODULO 4 – L'ère des doutes 

 Contexte historique, social e culturel de la Deuxième Guerre Mondiale et de l'Après-Guerre 

 Jean-Paul Sartre et l'engagement ; vie de l'auteur ; La Nausée ; texte «  Parcours existentiel » 

(La Nausée) et « Moi j'ai les mains sales » (Les Mains Sales) 

 

 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli stu-

denti sono stati: 

- Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali, per lo svolgimento delle lezioni e per 

la condivisione di materiale) 

- Comunicazioni e invio dei materiali cartacei tramite e-mail. 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione con gli alunni, durante la didattica a distanza si è cercato di 

mantenere il più possibile l'interazione e il dialogo con gli studenti. Alcuni elaborati sono stati dati 

come compito a casa e da restituire in modalità telematica, tramite email o caricamento dei file 

sulle piattaforme didattiche. Le interrogazioni si sono svolte alla presenza di tutta la classe virtuale. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: pagine integrative al libro di testo inviate via mail. 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conse-

guente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono stati condivisi compiti scritti tramite la piattaforma 

Teams, che gli studenti hanno dovuto restituire tramite il caricamento sulla stessa piattaforma o 

tramite mail; per quando riguarda le valutazioni orali, le interrogazioni si sono svolte in collegamento 

online alla presenza di tutta la classe; tuttavia, laddove per lo studente fossero subentrati problemi 

di connessione o di audio durante la lezione online, per la valutazione orale sono stati somministrati 
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compiti scritti da svolgere e restituire immediatamente, allo scadere, cioè, delle ore di lezione e ca-

ricando i file sulla chat di classe del Team dell'applicazione Google o inviandoli via mail. 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe si è dimostrata talvolta distratta e poco disciplinata. Allo stesso tempo, un certo numero di 

studenti ha dimostrato curiosità ed entusiasmo verso la disciplina, dando prova di un costante mi-

glioramento delle proprie competenze, mentre il resto della classe ha dimostrato interesse altale-

nante e ha affrontato non costantemente le varie attività proposte. Alcuni alunni avevano manife-

stato lacune sintattico-grammaticali non trascurabili già all'inizio dell'anno scolastico che hanno cer-

cato di colmare. La frequenza è stata abbastanza regolare per la maggior parte della classe. 

 

Lingua e cultura straniera 3 francese – lettorato 

 

Docente: Bouillon Guilleaumette  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 

Digitale 
 
 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 

Culturale 
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Acquisita 

 
acquisita 

acquisita  
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Materiale fornito dalla lettrice; visione di film e video. 

 

Programma didattico svolto. 

I quadrimestre 

– Mai ’68 

– - Le mouvement impressionniste 

– - La seconde révolution industrielle 

– - La Belle époque 

 

II quadrimestre 

– La fête de la musique 

– - Étude et discussion autour de la chanson « Dommage » de Bigflo & Oli 

– - Compréhension orale sur l’émission Acoustic 

– - La première guerre mondiale 

– - Visionnage de la série « Lupin », créée par François Uzan et George Kay - Questions de com-

préhension orale en lien avec ladite série - Qui était Maurice Leblanc ? 

 

RELAZIONE FINALE 

Anche se eterogenea, la classe dimostra conoscenza della lingua francese complessivamente 

sufficiente. Gli argomenti  sono stati svolti mediante lezioni frontali e partecipate, coadiuvate da 

supporti audio-visuali e didattici al fine di venire incontro alle differenti esigenze meta-cognitive degli 

studenti. 
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Esercizi di comprensione e di produzione scritta si sono dimostrati per loro più semplici che gli 

esercizi di comprensione e produzione orale, perciò è stato ritenuto utile concentrarsi su 

quest’ultimo aspetto. 

La classe ha mostrato interesse per i temi e le attività proposte, svolte in un clima generale di  

condivisione e partecipazione. 

 

MATEMATICA 

 
 
Docente: Daniele Battini 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Competenze: 

1. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’au-

silio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzia-

lità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

2. Individuare le strategie e metodi appropriati per la soluzione di problemi. 

3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto in cui vengono appli-

cate. 

4. Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva. 

 

  Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
1. Competenza matematica. 

2. Competenza digitale. 

3. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Conoscenze: 

Si rispetta quanto stabilito in fase di programmazione a inizio anno scolastico. 

Abilità: 

Restano invariate le abilità richieste proposte in sede di programmazione iniziale. 

 

Materiali di studio proposti 

 Libro di testo; 

 Slides; 

 Schede prodotte dal docente. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
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 Videolezioni, ovvero 2 incontri da 45’ con cadenza settimanale; 

 Restituzione di esercizi assegnati per casa tramite la piattaforma Microsoft Team; 

 Chat della piattaforma Team. 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

o Piattaforma “Zoom” dall’11 marzo al 23 marzo; 

o Piattaforma “Microsoft Team” dal 24 marzo fino a fine emergenza sanitaria; 

o Registro elettronico “Argo”. 

 

Modalità di verifica formativa: 

Test svolti in modalità sincrona con elaborati creati mediante Microsoft Form; 

Esercitazioni svolte in modalità asincrona con restituzione su Team; 

Colloquio online su Team; 

Interventi positivi/negativi su Team; 

Capacità di utilizzo dei mezzi tecnologici; 

Rispetto dei tempi di consegna; 

Presenza e partecipazione attiva durante le ore di lezione a distanza. 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Si conferma quanto proposto nel PDP per gli studenti Bes. 

 

Programma svolto 

 

 FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

Definizione di funzione reale di una variabile reale. 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. 

Funzioni pari e dispari. 

Calcolo dell’immagine di una funzione. 

Composizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni. 

Dominio di una funzione algebrica. 

Zeri e segno di una funzione algebrica. 

  

 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Approccio intuitivo al concetto di limite. 
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Limite di una funzione: definizione, interpretazione geometrica, limite destro e limite sinistro ed 

esistenza del limite di una funzione. 

Continuità di una funzione. 

Calcolo del limite di una funzione reale. 

Principali forme indeterminate  e tecniche per togliere l’indeterminazione. 

Ricerca e classificazione dei punti di discontinuità. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata in un punto. 

Significato geometrico della derivata. 

Derivate fondamentali. 

Algebra delle derivate: derivata della funzione somma, della funzione prodotto, della funzione quo-

ziente. 

Derivazione di funzioni composte. 

Derivate di ordine superiore al primo. 

Continuità e derivabilità: Teorema sulla continuità di una funzione derivabile. 

Punti di non derivabilità e loro classificazione. 

Teoremi fondamentali sulle funzioni derivabili, ovvero Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange e 

Teorema di De L’Hôspital: interpretazione grafica e applicazioni. 

  

STUDIO DI FUNZIONE 

Teorema sulla monotonia di una funzione derivabile. 

Punti di massimo e minimo relativo e assoluto di una funzione: definizione, significato geometrico 

e loro classificazione mediante lo studio del segno della derivata prima. 

Funzione derivabile convessa e concava. 

Punti di flesso: definizione, significato geometrico e loro classificazione mediante lo studio del 

segno della derivata seconda. 

Studio di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 

Descrizione delle caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico. 
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FISICA 
Docente: Daniele Battini 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

Competenze: 

1. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le po-

tenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

2. Individuare le strategie e metodi appropriati per la soluzione di problemi. 

3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto in cui vengono ap-

plicate. 

4. Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva. 

 

  Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
1. Competenze matematiche e fisiche. 

2. Competenza digitale. 

3. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Conoscenze: 

Si rispetta quanto stabilito in fase di programmazione a inizio anno scolastico ad eccezione di 

una minima riduzione del Modulo 3 sul Magnetismo, ovvero non verranno svolti gli argomenti 

“Moto di una particella in un campo magnetico” e “Flusso del campo magnetico e Teorema di 

Gauss per il magnetismo” in quanto mi sono soffermato maggiormente sullo studio dei circuiti 

elettrici per fissare le idee negli studenti. 

 

Abilità: 

Restano invariate le abilità richieste proposte in sede di programmazione iniziale. 

 

Materiali di studio proposti 

 Libro di testo; 

 Slides; 

 Schede prodotte dal docente. 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 

o Videolezioni, ovvero 1 incontro da 45’ con cadenza settimanale. 

o Restituzione di esercizi assegnati per casa tramite la piattaforma Microsoft Team; 

o Chat della piattaforma Team. 
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Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

o Piattaforma “Zoom” dall’11 marzo al 23 marzo; 

o Piattaforma “Microsoft Team” dal 24 marzo fino a fine emergenza sanitaria; 

o Registro elettronico “Argo”. 

 

Modalità di verifica formativa: 

o Test svolti in modalità sincrona con elaborati creati mediante Microsoft Form; 

o Esercitazioni svolte in modalità asincrona con restituzione su Team; 

o Colloquio online su Team; 

o Interventi positivi/negativi su Team; 

o Capacità di utilizzo dei mezzi tecnologici; 

o Rispetto dei tempi di consegna; 

o Presenza e partecipazione attiva durante le ore di lezione a distanza. 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

Si conferma quanto proposto nel PDP per gli studenti Bes. 

 

Programma svolto 

Docente: Prof. Daniele Battini 

Classe: V 

Testo di riferimento: S. Fabbri, M. Masini “F come Fisica – Fenomeni Modelli Storia”, SEI editore 

  

Elettrostatica 

Elettrizzazione per strofinio e per contatto 

Conduttori e isolanti 

Definizione operativa della carica elettrica 

Legge di Coulomb 

Elettrizzazione per induzione 

Vettore campo elettrico 

Campo elettrico di una carica puntiforme 

Linee del campo elettrico 

Flusso del campo elettrico 

Teorema di Gauss 
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Moto di una particella in un campo elettrico 

Condensatore piano 

Campo elettrico di un condensatore piano 

Energia potenziale elettrica 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche puntiformi 

Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

Potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 

Capacità elettrica di un conduttore 

Capacità elettrica di un condensatore piano 

  

Corrente elettrica 

Intensità della corrente elettrica 

Generatori di tensione 

Circuiti elettrici 

Leggi di Ohm 

Resistori in serie ed in parallelo 

Condensatori in serie e in parallelo 

Risoluzione di un circuito elettrico 

Effetto joule 

Resistenza interna di un generatore di tensione 

  

Magnetismo 

Magneti: definizione e prime caratteristiche 

Forza magnetica 

Il vettore campo magnetico 

Linee di campo magnetico 

Campo magnetico terrestre 

Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 

Forze tra magneti e correnti: Esperienza di Oersted e di Faraday 

Forza magnetica fra fili percorsi da corrente: Esperienza di Ampere 

Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

Campo magnetico di un filo percorso da corrente 
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Campo magnetico di un solenoide 

Forza di Lorentz 

Flusso del campo magnetico 

Teorema di Gauss per il magnetismo 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SU ENTRAMBE LE MATERIE 

La classe, in cui insegno matematica e fisica continuativamente dalla classe terza, è composta da 17 

studenti provenienti da percorsi scolastici distinti. 

Dall’osservazione effettuata nel primo mese di lezione, è emerso un livello di preparazione poco 

omogeneo. La classe risultava essere suddivisa in due gruppi, uno con un livello di preparazione 

discreto o più che sufficiente e l’altro con diverse lacune. Proprio per tale motivo, ho cercato, nelle 

prime settimane di lezione, di uniformare la classe richiamando e puntualizzando alcuni argomenti 

studiati negli anni precedenti e necessari per la comprensione dei nuovi. 

Nel corso del primo quadrimestre, l’interesse durante le lezioni non è stato sempre, per la maggior 

parte degli alunni, costante, come, del resto, lo studio autonomo a casa, spesso finalizzato alle veri-

fiche. Vanno tuttavia evidenziati alcuni studenti, dotati di buona intuizione, che si sono distinti per i 

buoni risultati raggiunti grazie alla loro serietà, al loro impegno e alla loro partecipazione continua 

alle proposte educative, dimostrando di aver acquisito buone competenze e conoscenze. Altri stu-

denti, meno partecipativi, hanno mostrato un livello di interesse più basso, ma, con le opportune 

sollecitazioni, sono riusciti comunque a maturare conoscenze e competenze più che sufficienti, tal-

volta discrete. Infine, un esiguo gruppo di allievi, a causa o di un impegno non sempre regolare o di 

difficoltà riscontrate nella materia, ha conseguito risultati nel complesso sufficienti o, comunque, 

accettabili. 

I vari argomenti sono stati introdotti partendo dalle definizioni dei concetti fondamentali per poi 

elencare le principali proprietà del fenomeno fisico studiato. Per fare questo, sono state utilizzate 

lezioni frontali alternando a momenti di spiegazione teorica con schematizzazione dei contenuti alla 

lavagna e, durante la didattica a distanza, tramite l’utilizzo di slide o file power point. Si è cercato 

anche la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni durante lo svolgimento di semplici esercizi 

sia durante le lezioni in presenza sia durante la formazione a distanza. E’ stato seguito fedelmente il 

testo in adozione anche se, talune volte, sono state consegnate fotocopie agli alunni, soprattutto su 

alcuni fenomeni che non erano presenti nel manuale, o file word creati ad hoc durante la didattica 

a distanza. 
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Le prove svolte sono state strutturate in modo da valutare le abilità e le competenze acquisite attra-

verso esercizi di vario livello di difficoltà per valutare sia il raggiungimento dei minimi obiettivi di 

apprendimento ma anche per verificare l’andare oltre il semplice calcolo. Le verifiche proposte sono 

state sia di produzione scritta che orale. Durante il periodo della didattica a distanza sono state va-

lutate anche le capacità e le competenze digitali oltre alla partecipazione alle lezioni e alla condivi-

sione col docente di esercitazioni proposte. 

Si ritiene che la classe abbia, mediamente, conseguito in modo accettabile gli obiettivi specifici della 

disciplina fissati ad inizio anno scolastico. 
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SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Roberto Sinatti  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza. 

 

Compe-

tenze 

Alfabetica funzio-

nale 

acquisita 

Digitale 

 

acquisita 

Personale e sociale (imparare ad 

imparare) 

                                acquisita 

Scientifica 

 

acquisita 

Abilità Memoria 

  

buona 

Capacità di organizzazione e pianifi-

cazione 

Acquisita 

Autonoma stra-

tegia di studio 

potenziata 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Carbonio, metabolismo e biotech  Chimica organica, biochimica e biotecnologie Au-

tore: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario. Ed. Zanichelli. Scienze della Terra ST PLUS. Autore: 

Cristina Pignocchino Feyles. 

Visione di filmati e documentari forniti dalle piattaforma Rai Scuola e Rai Teche 

Materiale di testo integrativo fornito tramite dispense 

 

Programma didattico svolto. 

 

Modulo 1 
I composti organici. L’isomeria. Le proprietà fisiche dei composti organici. La reattività delle molecole 

organiche. Le reazioni chimiche. Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. La nomenclatura degli 

idrocarburi saturi. Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi saturi. Gli idrocarburi insaturi: al-

cheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici. 
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Modulo 2 

I gruppi funzionali. Gli alogeno derivati. Alcoli, fenoli ed eteri. Le reazioni di alcoli e fenoli. Aldeidi e 

chetoni. Gli acidi carbossilici e i loro derivati. Esteri e saponi. Le ammine. Composti eterociclici. I 

polimeri di sintesi. 

 

Modulo 3 

Dai polimeri alle biomolecole. I carboidrati. I monosaccaridi. Il legame o-glicosidico e i disaccaridi. I 

polisaccaridi con funzione di riserva energetica. I polisaccaridi con funzione  strutturale. I lipidi. I 

precursori lipidici: gli acidi grassi. I trigliceridi. I lipidi con funzione strutturale i fosfogliceridi. Gli ste-

roidi e le vitamine liposolubili. Gli ormoni lipofili. Le proteine. Gli amminoacidi. Il legame peptidico. 

La struttura delle proteine. Le proteine che legano l’ossigeno: emoglobina e mioglobina. Gli enzimi. 

Le vitamine idrosolubili. I nucleotidi.    

    
Modulo 4 

 Litosfera e Astenosfera: Modelli della struttura interna della terra. Proprietà della terra:densità, 

flusso di calore e campo magnetico terrestre. Deriva dei continenti. Esplorazione dei fondali oceanici 

e Teoria della tettonica a placche. 

 

Modulo 5 

Atmosfera: Composizione e struttura. La radiazione solare e il bilanciamento termico Sole-Terra- At-

mosfera.  Il riscaldamento terrestre e l'effetto serra. La distribuzione della temperatura sulla super-

ficie terrestre. La circolazione atmosferica. 

 

Modulo CLIL 

I terremoti e l'attività sismica in Italia: la classificazione sismica del territorio italiano e la Pericolosità 

Sismica della Regione Toscana. Il rischio sismico e la prevenzione. 

Earthquakes and seismic activity in Italy: seismic classification of Italian territory and seismic risk 

in Tuscany. Seismic risk and prevention. 
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NOTA DEL DOCENTE SUL PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Vista la situazione generata dalla pandemia del  COVID – 19, con conseguente  rimodulazione della 

“normale” attività didattica, il programma non ha subito delle variazioni. Nel corso delle lezioni in 

modalità DAD si è deciso di approfondire e completare alcuni argomenti del programma previsto. 

 
Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione, anche emozionale, con gli alunni, nei periodi in cui non è 

stato possibile svolgere la didattica in presenza si è utilizzato la didattica a distanza, evitando l’uso di 

lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi lezioni in presenza in modalità on line, 

che stimolassero un dialogo il più possibile simile a quello in classe. Alcuni elaborati sono stati dati 

come compito a casa e da restituire in modalità telematica, tramite email o caricamento dei file sulle 

piattaforme didattiche. Le interrogazioni si sono svolte in presenza e in alternativa in modalità a 

distanza, simulando, ancora una volta, le modalità di verifica orale in classe. 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: Google Teams, Registro elettronico Argo. 

 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la conse-

guente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Per le verifiche formative si sono individuati tre criteri di valutazione: il primo basato sull'interroga-

zione orale in presenza durante la lezione in classe il secondo imperniato invece su prove orali, svolte 

in collegamento online alla presenza di tutta la classe, contestualmente connessa per ripristinare in 

maniera corretta l'ambiente-classe anche a distanza. 

Le finalità con cui si sono scelte queste modalità di verifica, in particolare la seconda, che vede cioè 

la possibilità di svolgere le interrogazioni orali a distanza; è stata quella di non far disabituare gli 

alunni stessi al compito di misurarsi con testi scritti e con colloqui orali. 

 

  

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 
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Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni, rimodulandola anhe sulla base della nuova metodologia online, comprendendo, 

di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in presenza per i 

suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. Si vedano a tal 

riguardo i PDP specifici per alunno) 

Il docente fa presente, sottoscrivendo tale dichiarazione, che la compilazione di questo documento 

risponde alla migliore formula di intervento didattico- educativo in tempo di Coronavirus e di conse-

guente DIDATTICA A DISTANZA. Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, 

non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, pur 

tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime settimane di sospensione dell’attività didat-

tica, potrà essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento,anche se esse non 

siano precedentemente individuate o trascritte. La didattica on-line chiede una duttilità e una dispo-

nibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 

 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Durante l'anno scolastico gli studenti hanno dimostrato un impegno e una applicazione che si è 

mantenuta su livelli più che sufficienti. L'applicazione e l'impegno nel seguire le lezioni, messo in 

atto dagli studenti, anche nella fase della didattica a distanza, (aspetto non secondario ne tanto 

meno scontato) è stato costante e ha prodotto dei livelli di apprendimento accettabili. 

Il rendimento generale della classe è stato sufficiente.



86 

STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Lattanzi Carlotta  

 

Competenze,  abilità  e  conoscenze  modificati  rispetto  alla  programmazione  prevista  nel 

curricolo 

 

Le competenze e le abilità sono rimaste invariate nel corso dell’anno scolastico. 

Le conoscenze sono state circoscritte al programma ridotto svolto nel corso dell’anno scolastico e 

conclusosi tramite didattica a distanza (vd. infra) 

 

Competenze Alfabetica funzio-
nale 
 
 
acquisita 

Digitale 
 
 
 
acquisita 

Personale e sociale (im-
parare ad imparare) 
 
acquisita 

Culturale 
 
 
 
acquisita 

Abilità Memoria 
 
 
sufficiente 

Capacità di organizza-

zione e pianificazione 

acquisita 

Autonoma strate-

gia di studio 

acquisita 

 

 

Materiale di studio proposto e moduli di programmazione didattica 

 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Cricco G., Di Teodoro F.P., Itinerario nell’arte, vol. 3, ed. verde, Quarta Edizione, 

Zanichelli. 

Presentazioni Power Point fornite dal docente contenenti materiali multimediali 

Visione di filmati e documentari forniti dalla piattaforma RaiPlay 

File mp4 condivisi dal docente (film biografici su artisti e approfondimenti su periodi storici) 

Google Arts & Culture 

Strumenti di visita virtuale offerti da musei e siti d’interesse 

Google Hearth tecnologia 360° per esplorazione virtuale di luoghi d’arte e contestualizzazione 

architettura 
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Programma didattico svolto. 

LIBRO DI TESTO: G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Vol. 3, “Dall'età dei Lumi ai giorni 

nostri”, versione azzurra, ed. 2016. 

MATERIALI INTEGRATIVI: Tutte le lezioni si sono svolte con il supporto di presentazioni Power Point 

fornite dal docente e formulate a partire dal libro di testo. 

  

Modulo 1 

  

Il Neoclassicismo 

Antonio Canova 

Jacques-Louis David 

Etienne-Louis Boullée e l’architettura utopica 

Jean-Auguste Dominique Ingres 

  

Verso il Romanticismo 

  

Francisco Goya 

Johann Heinrich Füssli 

Modulo 2 

Il Romanticismo 

Caspar David Friedrich 

John Constable 

William Turner 

Théodore Géricault 

Eugène Delacroix 

Francisco Hayez 

Modulo 3 

Realismo francese 

Camille Corot e la “Scuola di Barbizon” 

Gustave Courbet 

  

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori 

Silvestro Lega 
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Modulo 4 

Arte nella Modernità 

 

La nuova architettura del ferro in Europa 

Le Grandi Esposizioni 

Le prime ricerche sulla fotografia e sulla cinematografia 

Il ruolo dell’artista nell’era della riproducibilità tecnica del reale 

 

Impressionismo 

  

Edouard Manet 

Claude Monet 

Edgar Degas 

Pierre-Auguste Renoir 

Gustave Caillebotte 

 

Modulo 5 

Il Postimpressionismo 

  

Paul Cézanne 

George Seurat 

Paul Signac 

Il Divisionismo in Italia 

Giovanni Segantini 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Paul Gauguin 

Vincent van Gogh 

Henri de Toulouse-Lautrec 

  

Modulo 6 

Art Nouveau 

  

William Norris 

Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della Secessione 

La Secessione Viennese 

Gustav Klimt 
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Modulo 7 

I Fauves 

  

Henri Matisse 

  

Modulo 8 

L’Espressionismo 

  

I precursori: James Ensor e Edvard Munch 

  

Die Brücke 

  

Ernst Ludwig Kirchner 

Oskar Kokoschka 

Egon Schiele 

  

 

Modulo 9 

L’inizio dell’arte contemporanea: Le Avanguardie storiche 

  

Cubismo 

Pablo Picasso 

Georges Braque 

Juan Gris (cenni) 

  

Modulo 9 

Il Futurismo 

  

Umberto Boccioni 

Giacomo Balla 

Antonio Sant’Elia e l’architettura futurista 
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Modulo 10 

Dada 

  

Hans Arp 

Raoul Haussmann 

Marcel Duchamp 

Man Ray 

  

New Dada (cenni) 

 

Surrealismo 

  

Max Ernst 

Juan Miró 

René Magritte 

Salvador Dalí 

  

Modulo 11 

CLIL (lingua spagnola) Tra Surrealismo e autobiografia 

  

Frida Kahlo 

  

 

Strumenti digitali proposti 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per gli approfondimenti personali: Link a Treccani, RaiCultura, film su RaiPlay, presentazioni pptx 

fornite dal docente 

File mp4 condivisi dal docente (film biografici su artisti e approfondimenti su periodi storici) 

Google Arts & Culture 

Strumenti di visita virtuale in musei e siti d’interesse 

Google Hearth tecnologia 360° per esplorazione virtuale di luoghi d’arte e contestualizzazione 

architettura 
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Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Zoom e Google Teams, registro elettronico Argo, 

all’occorrenza e-mail. 

Per gli approfondimenti personali: Link a Treccani, RaiCultura, film su RaiPlay, presentazioni pptx 

fornite dal docente nel canale “Generale” del Team di classe (sez. “File”). 

 

Modalità di verifica formativa e materiali utilizzati per la verifica delle competenze e la 

conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze. 

Elaborati scritti assegnati tramite la sezione “Attività” sulla piattaforma Teams da restituire tramite 

il medesimo canale o via mail; prove orali, svolte in collegamento online alla presenza di tutta la 

classe, contestualmente connessa per ripristinare in maniera corretta l'ambiente-classe anche a 

distanza. 

Le finalità con cui si sono scelte queste modalità di verifica, e in particolare la prima, che vede cioè 

la possibilità di svolgere compiti a casa e restituirli via mail, rispondono a una doppia volontà: la 

prima è quella di mantenere i ragazzi in pari con la programmazione dei contenuti, più difficilmente 

controllabile nel corso di lezioni a distanza; la seconda è invece finalizzata a non far disabituare gli 

alunni stessi al compito di misurarsi con testi scritti e con colloqui orali. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi Speciali 

Per alunni DSA e BES si sono mantenute le misure dispensative e compensative già espresse nei 

PDP degli alunni. Tutta la didattica è stata rimodulata sulla base della nuova metodologia online, 

comprendendo, di fatto, la necessità di applicare anche ai contenuti online gli strumenti utilizzati in 

presenza per i suddetti allievi (tempi aggiuntivi, possibilità di tenere mappe e schemi procedurali. 

Si vedano a tal riguardo i PDP specifici per alunno). 
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RELAZIONE FINALE 

Presentazione della classe 

L’incontro con la classe è avvenuto nell’a.s. 2019/2020. Le lezioni si sono svolte in un clima di profi-
cua collaborazione. Parte degli alunni adotta un metodo di studio maturo e consapevole, con capa-
cità di avere una visione d’insieme e autonomia nella gestione dei colloqui. Parte della classe ri-
scontra alcune difficoltà nel rispetto delle scadenze e nella rielaborazione dei concetti chiave della 
materia. Per questa parte della classe risulta ancora necessaria l’opportuna guida dell’insegnante 
nell’esposizione degli argomenti. In alcuni casi ci sono stati significativi progressi. Una ristretta mi-
noranza di casi ha mostrato poco interesse nei confronti della materia, con impegno discontinuo 
nello studio. 

 

Stato della programmazione 

Sul fronte della programmazione, gli argomenti sono stati svolti in modo analitico fino alle Avan-
guardie Storiche, con particolare attenzione a offrire una visione d’insieme in relazione al contesto 
storico-sociale. Anziché escludere tout court gli argomenti successivi al Surrealismo, si è preferito 
trattare l’arte contemporanea (dagli anni Venti in poi) per grandi temi, esaminandone soprattutto 
l’aspetto metalinguistico, nel controverso panorama storico-sociale novecentesco. In particolare, si 
è scelto di approfondire i concetti chiave della rivoluzione Dada, offrendo strumenti di lettura cri-
tica e spunti di riflessione su come agisce oggi l’arte, quali siano i suoi temi e canali, lasciando 
aperti numerosi interrogativi sul valore estetico e di mercato dell’oggetto d’arte, il rapporto con la 
società dei consumi e la pubblicità, l’uso sempre attuale della provocazione e della dissacrazione. 

 

Didattica a distanza 

L’adozione della didattica a distanza ha consentito di preservare la continuità didattica da remoto, 
durante l’emergenza COVID-19. Le lezioni si sono svolte tramite la piattaforma Microsoft Teams. La 
DAD non ha avuto ripercussioni significative sull’andamento della classe, salvo le difficoltà riscon-
trate da una minoranza di casi nell’accesso agli strumenti e nell’utilizzo degli stessi (cfr. Giudizi indi-
viduali).  La piattaforma Microsoft Teams è risultata particolarmente utile alla condivisione di ma-
teriali. Sono stati creati due canali a tema Film e Link per la condivisione di contenuti multimediali 
e di attualità sugli argomenti trattati a lezione. Infine, si sottolinea come lo strumento di messaggi-
stica istantanea di Microsoft Teams abbia consentito l’apertura di canali diretti di comunicazione 
con alcuni studenti sul fronte sia strettamente relativo alla programmazione e allo studio, sia a dif-
ficoltà individuali. 

  

Moduli CLIL 

Il modulo CLIL è stato svolto in lingua spagnola dalla proff.ssa Camilla Raffeta e ha riguardato l’arti-

sta messicana Frida Kahlo. 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof. Sodini Damiano 

Strumenti digitali proposti 

In conformità alle nuove necessità della didattica a distanza, gli strumenti digitali proposti agli 

studenti sono stati: 

Google Teams (utilizzato per la creazione delle classi digitali e per lo svolgimento delle 

lezioni) 

 

Gestione dell’interazione con gli alunni 

Per la corretta gestione dell’interazione con gli alunni, si è mantenuta attiva una didattica a di-

stanza che replicasse nella maniera migliore l'attitudine pratica della materia, evitando, dun-

que, l’uso di lezioni registrate e caricate sulle piattaforme e preferendovi lezioni di stampo teo-

rico in presenza. La parte pratica è stata lasciata all'iniziativa degli alunni, che hanno avuto il 

compito di elaborare attività motorie trattate nella lezione online e registrarsi nella pratica 

delle stesse. Le registrazioni sono state poi oggetto di discussione con il resto della classe. 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la didattica a distanza: piattaforme Google Teams, registro elettronico Argo. 

Per le verifiche formative si è utilizzato un metodo di valutazione innovativo e in linea con le 

nuove modalità di lezione che la didattica a distanza ha comportato: a ogni alunno è stato chie-

sto di affrontare un allenamento-tipo, prima in chiave teorica (elaborando e consegnando al do-

cente una scheda di allenamento comprensiva dei minuti di applicazione, dei movimenti previ-

sti, della finalità individuata), poi in chiave pratica, registrando se stessi nell'attuazione dell'alle-

namento e caricando la registrazione sulla piattaforma Teams. 

Alunni DSA  e con Bisogni Educativi Speciali 

Data la natura pratica della materia, non c'è stata differenziazione didattica e di obiettivi per gli 

alunni DSA e BES. 
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Programma svolto 

Potenziamento fisiologico: 

o Miglioramento della funzione cardiorespiratoria 

o Rafforzamento delle capacità condizionali (forza, velocità-rapidità, resistenza, 

mobilità articolare) 

Indicazioni metodologiche e didattiche: 

Attività di tipo aerobico-anaerobico alternate richiamando e/o sperimentando, ove ritenuto op-

portuno, gestualità proprie di discipline sportive (anche adattate). 

o Per la forza: esercizi di potenziamento a corpo libero per arti superiori, arti inferiori e 

tronco; circuiti di allenamento intermittente; 

o Per la velocità: pre-atletici, sprint su tratti di breve distanza (10-20mt) 

o Per la resistenza: esercizi di durata variabile; circuiti di allenamento intermittente; 

simulazioni di gara di discipline sportive specifiche 

o Per la mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione, stretching dinamico e 

statico, stretching attivo e passivo. 

o Miglioramento capacità coordinative 

Consolidamento e recupero della motricità generale (schemi motori di base) e delle capa-

cità coordinative generali e speciali, in particolare: 

o Capacità di apprendimento motorio, di controllo motorio, di adattamento 

motorio. 

o Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

o Organizzazione spazio temporale 

o Equilibrio statico, dinamico e in volo 

o Capacità di combinazione motoria 

o Capacità di reazione 
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o Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

o Conoscere i propri punti di forza e metterli a disposizione del gruppo classe e, ove 

richiesto, del gruppo squadra durante le lezioni. 

o Condividere lo spazio di lavoro, i materiali, gli argomenti delle lezioni trattate, 

mantenendo un comportamento e un atteggiamento positivo nel rispetto di sé stessi e 

degli altri. 

o Favorire, quando necessario, momenti di confronto e di discussione. 

Indicazioni e metodologie didattiche: 

Auto-organizzazione di alcuni momenti della lezione (es. riscaldamento, suddivisione in 

squadre ecc...) che prevedano il rispetto di regole, l’assunzioni di ruoli, l’affidamento di 

compiti specifici. 

       Utilizzo dell’auto-arbitraggio nelle simulazioni di gare. 

Sperimentare gli sport adattati per favorire l’aggregazione e la condivisione: 

discipline quali 

il “Walking Football” o il “Sitting Volley” possono essere preziosi momenti in cui ragazzi più 

insicuri o meno abili in determinati sport provano a mettersi in gioco avvicinandosi allo sport e 

sentendosi parte attiva del gruppo classe nelle ore di lezione pratiche. 

Compilazione, se ritenuto necessario, del test sociometrico per valutare la struttura e 

l’alchimia delle relazioni costituenti il gruppo classe. 

 

Conoscenza di base del regolamento (programma teorico per i “non frequentanti”) e delle 

gestualità tecniche di alcune discipline sportive e dei fondamenti del fitness: 

Fondamenti dell’anatomia e del movimento dell’uomo: 

o Conoscere i piani anatomici (frontale, laterale, orizzontale) 

o Conoscere i principali movimenti del corpo umano: rotazione, flesso- estensione, 

inclinazione, prono-supinazione, circonduzione 
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o Conoscere i principali tipi di lavoro muscolare (contrazione concentrica, eccentrica, 

isometrica) 

o Sport individuali: 

 

Atletica leggera (velocità, fondo, lanci, salti), Tennis o Badminton 

Sport di squadra: 

o Volley, Basket, Pallamano, Dodgeball 

Sport adattati: 

o Sitting volley, Walking football 

Fitness (conoscere principi e saper eseguire correttamente): 

o Squat (piegamenti sulle gambe), affondi. 

o Piegamenti sulle braccia, trazioni. 

o Crunch, plank (dinamici). 

o Zumba 

o Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

o Educazione alimentare: funzione dei principali nutrienti, fabbisogno energetico, 

relazione tra metabolismo ed attività fisica. 

o Controllo della postura: anatomia dello scheletro, conoscenza di base dei principali 

distretti articolari (colonna vertebrale, spalla, gomito, anca, ginocchio, caviglia), 

paramorfismi e dismorfismi più comuni, conoscenza e prevenzione degli infortuni più 

comuni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. 

o Sport e dipendenze da uso di doping: uso e abuso di farmaci e altre sostanze nello 

sportivo e i suoi effetti. 

o Concetto di “wellness”: l’attività fisica come farmaco e come mezzo di prevenzione di 

patologie. 
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Verifica e Valutazione: 

Si è tenuto conto della costanza nella frequenza alle lezioni, della partecipazione attiva, 

del comportamento positivo e propositivo, della padronanza dei gesti atletici/sportivi. 

Sono state utilizzate prove pratiche e orali per valutare il grado di apprendimento e consolida-

mento del programma didattico. 

Per i non frequentanti si sono valutate l’apprendimento della parte teorica tramite test scritti 

(presentazione di un argomento mediante tesina cartacea e/o presentazione ppt) e orali, accor-

dando anticipatamente l’argomento di valutazione con il docente il quale si riserva il diritto di 

interrogare anche sugli obiettivi teorici previsti dal programma didattico. 

 

NOTA DEL DOCENTE SUL PROGRAMMA DIDATTICO 

 

L’emergenza sanitaria e la necessità di rimodulare tutta la didattica a distanza hanno portato a 

necessari tagli su un programma, già di mole notevole, che rischiava di essere troppo denso e 

inutilmente arricchito di parti non essenziali alle competenze, abilità e conoscenze che le lezioni 

online hanno finito, immancabilmente, per modificare. Per cui si è dovuto tagliare la parte del 

programma sull’anatomia che fa riferimento al punto 4 dello stesso. Come pure tutte le indica-

zioni riguardanti l’alimentazione che ritroviamo nel punto 5 del programma. 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è stata abbastanza partecipe sia alle lezioni in presenza sia che nella didattica a distanza. 

Gli studenti hanno dimostrato interesse verso gli argomenti trattati, sviluppando elaborati appro-

priati alle richieste. La maggior parte degli studenti risulta essere ben integrata con il gruppo classe. 

Gli studenti hanno generalmente avuto un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti delle 

lezioni sviluppate in palestra, rispettando le regole, i compagni e il docente. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Giordano Concetta 

 PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

MODULO 1 

1. Idea di Legge morale naturale e sue caratteristiche. Rapporto norma morale-valore 

 2. Rapporto morale e libertà 

3. La vita, primo valore 

 3. Attualità dei Dieci comandamenti. Il rispetto della vita 

 4. Educare i desideri- il Rispetto dell’altro 

5. Il Discorso della Montagna e il superamento della Legge di Mosè 

6. Discorso della Montagna 

- Decalogo e Nuovo comandamento dell’Amore 

 

MODULO 2 

1.   1.Nostra Aetate 

2.   2. Amicizia ebraico-cristiana 

3. Vivere in solitudine o in comunità il rapporto con Dio. Monachesimo e Ordini mendicanti 

1.     Anacoretismo 

2.     Eremitismo 

3.     Cenobitismo 

4.     Diffusione del monachesimo in Europa 
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5.     San Francesco e S. Domenico come risposta al monachesimo 

 

MODULO 3. Ebraismo e Cristianesimo 

1.Presentazione di due figure femminili della Chiesa a cavallo del XX e XXI secolo: Chiara Lubich e 

Chiara Amirante. 

2. Film sulla vita di Chiara Lubich 

4. Donne consacrate del nostro tempo 

 

MODULO 4 

1. L’ansia e la speranza di Giovanni e Pietro al sepolcro nell’opera d’arte di Eugène Burnard. 

2. Ingresso di Gesù a Gerusalemme. Opere a confronto: obbedienza e missione di Gesù nell’opera 

di Lorenzetti e negli affreschi medievali 

3. La crocifissione: Giotto-Lorenzetti e Chagall (Gesù come ebreo e fratello maggiore) 

4. Il cristianesimo e il linguaggio simbolico nell’arte 

1.   5. XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie. Pre-

sentazione della figura del giudice Rosario Livatino. Visione del film: “Il Giudice ragazzino”. 

6. Credere come impegno di giustizia e responsabilità 

 

7. Credere come atto di fede 

1.     Il Cristianesimo come fatto storico e atto di fede 

2.     Presentazione della sacra Sindone con Power Point 



100 

 

MODULO 5 

1.Lutero e la Riforma. 

2. Teologia luterana: Sola fede, Sola Gratia e Sola Scriptura 

3. La Chiesa anglicana 

4. Il concilio di Trento e il rinnovamento della Chiesa 

5. Le missioni, i nuovi ordini religiosi, la carità, la cultura 

6. Storia del cristianesimo in Europa: il Medioevo, Riforma Luterana e Riforma cattolica 

 

1.    MODULO 6: Quando inizia la vita umana? 

2.   Il pensiero cristiano nei confronti dell’Aborto 

L'aborto 

 

 

RELAZIONE FINALE  

Nell’anno scolastico 2020-2021, nella classe V del Liceo Linguistico Byron, gli studenti ad avvalersi 

dell’IRC sono stati sette. Ho seguito la classe dal 15 marzo, in sostituzione dell’insegnante Fabio Del 

Vecchio. La classe ha dimostrato man mano un interesse sempre maggiore nei confronti della mate-

ria. Le lezioni in presenza sono state fondamentali per poter istaurare meglio la relazione docente-

alunno permettendo ai ragazzi di aprirsi di più e di comprendere meglio le tematiche.  La presenta-

zione degli argomenti ha toccato vari ambiti, in modo particolare si è cercato di trasmettere la cultura 

religiosa attraverso l’arte sacra con la proiezione di Power-Point e si è cercato di seguire le giornate 

culturali delle memorie per sensibilizzare i ragazzi verso un senso civico e di giustizia. Gli studenti 

sono stati educati e rispettosi. 
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Il documento del consiglio di classe è stato approvato all'unanimità nella seduta del 14/05/2021 

dai docenti presenti, come dalla seguente tabella. 

FIRME DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome Nome Firma 

Prof. Sinatti Roberto  

Prof. Battini Daniele  

Prof.ssa Chiocchetti Elena  

Prof. Sodini Damiano  

Prof.ssa Bouillon Guillemette  

Prof.ssa Celli Malvina  

Prof.ssa Lattanzi Carlotta  

Prof.ssa Romanelli Sara  

Prof.ssa Raffaeta Camilla  

Prof. Mosti Ivan  

Prof.ssa Terrusi Alessia  

Prof.ssa Fabbri Mariella  

Prof.ssa Smith Eilidh  

Prof.ssa Giordano Concetta  

 

  


