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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati seguiti i seguenti riferimenti normativi: 

- il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di “Adozione del Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”; 

- la nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118, avente ad oggetto “Esame di Stato conclu-

sivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021/2022 - VISTO il decreto del Mini-

stro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digi-

tale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n39”; 

- legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in particolare l’articolo 1, comma 956, che dispone che 

“in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per 

l'anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione 

degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del se-

condo ciclo di istruzione; 

- l’O.M. n.65 del 14/03/2022- concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/22 e le norme ad essa collegate e che qui si intendono integralmente 

richiamate; 

- il D.L. 24 marzo 2022, N.24; 

- la Nota n.7775 del 28 marzo 2022 relativa alla predisposizione delle tracce della seconda 

prova; 

- il D.M. n. 89 del 07/08/2020 – Linee guida sulla didattica digitale integrata; 

- la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 che prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’educa-

zione civica; 

- il D.M. 35/2020 Linee guida per l’insegnamento di ed. civica; 

- la Legge 107 del 2015, in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017 e dalla 

Nota DGOSVI prot n 84157 del 31/03/2022- Esame di Stato secondo ciclo di istruzione – In-

dicazioni operative per il rilascio del curriculum dello studente; 

- il D.L 62/17 art. 17, comma 1relativo all’elaborazione del documento del 15 maggio; 

- l’OM 205 dell’11/03/19 (Art. 6) e DM 37/2019. 

 

 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO 
 

Il percorso del Liceo Linguistico è da sempre indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e cultu-

rali; guida lo studente a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comuni-

cativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
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tradizioni e civiltà diverse. Consente, grazie a una buona formazione in ambito letterario e lingui-

stico, la prosecuzione degli studi universitari. Inoltre, poiché l’offerta formativa si arricchisce della 

possibilità di sviluppare quanto appreso in aula mediante stage in aziende e società di servizi, offre 

anche la possibilità di diretto inserimento nel mondo del lavoro. 

Presente da 40 anni sul territorio, il Liceo Linguistico Byron è scuola paritaria dal 2001 e si rivolge a 

studenti che abbiano interesse e predisposizione per lo studio delle lingue. Il percorso di studio è 

di 5 anni e pone al centro del curriculum formativo lo studio di tre lingue straniere: inglese, spa-

gnolo e, a scelta, francese o tedesco. Tale curricolo è integrato e sostenuto da un’adeguata tratta-

zione delle discipline umanistiche e scientifiche. Il Liceo garantisce un’appropriata preparazione di 

base dello studente, attraverso tecniche d’insegnamento aggiornate. L’eventuale personalizzazione 

del programma di studio, attraverso lezioni suppletive individuali o a piccoli gruppi di approfondi-

mento 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; 

• 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. 

Il Liceo Linguistico G.G. Byron ha optato per la scelta di un calendario settimanale su cinque giorni 

dal lunedì al venerdì. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle 13.30 o alle 14.20 a se-

conda della classe e dell’indirizzo e nel giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano le lezioni ter-

minano alle ore 16.00. Di seguito, il quadro orario del liceo 

 

Orario settimanale 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura inglese 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura spagnolo 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura francese 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
 

* per tutte e tre le lingue straniere sono comprese 33 ore annuali di conversazione con un docente madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome Nome Disciplina 

Prof. Battini Daniele Matematica e Fisica 

Prof.ssa Celli Malvina 
Lingua e cultura straniera 1 

Inglese 

Prof.ssa Fabbri Mariella Conversazione Spagnolo 

Prof.ssa Lattanzi Carlotta Storia dell’Arte 

Prof. Luzi Roberto Religione cattolica 

Prof. Matteo Nicola Filosofia e Storia 

Prof. Mosti Ivan 
Lingua e cultura straniera 3 

Francese 

Prof.ssa Novelli Maria Letizia 
Lingua e cultura straniera 2 e 

3 (scelta opzionale) Tedesco 

Prof.ssa Pieretti Elisa 
Lingua e cultura straniera 2 

Spagnolo 

Prof.ssa Quillet Emilie Marthe Conversazione Francese 

Prof.ssa Romanelli Sara Conversazione Tedesco 

Prof.ssa Romanò Eleonora Lingua e letteratura italiana 

Prof. Sinatti Roberto Scienze Naturali 

Prof.ssa Smith Eilidh Conversazione Inglese 

Prof. Sodini Damiano Scienze Motorie 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

Il prof. Battini (Matematica e Fisica) mantiene l’incarico continuativamente dal primo anno; i profes-

sori Sinatti (Scienze Naturali), Celli (Lingua e cultura straniera 1 – Inglese) e Romanelli (Conversazione 

Tedesco) mantengono l’incarico dal secondo anno; la prof.ssa Lattanzi (Storia dell'Arte) mantiene 
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l’incarico dal terzo anno; i professori Fabbri (Conversazione Spagnolo), Mosti (Lingua e cultura stra-

niera 3 – Francese), Smith (Conversazione Inglese) e Sodini (Scienze Motorie) mantengono l’incarico 

dal quarto anno.  

I professori Luzi (Religione Cattolica), Novelli (Lingua e cultura straniera 2 e 3 – scelta opzionale – 

Tedesco), Matteo (Storia e Filosofia),  Pieretti (Lingua e cultura straniera 2 -Spagnolo) hanno ricevuto 

l’incarico all'inizio di quest’anno scolastico. 

La prof.ssa Romanò (Lingua e cultura italiana) ha ricevuto l'incarico all'inizio di febbraio 2022 in so-

stituzione della Prof.ssa Donnini. 

La prof.ssa Quillet ha ricevuto l'incarico nel mese di marzo 2022 in sostituzione della prof.ssa Boldrini. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V LL è composta da quindici alunni, rispettivamente sei studenti e nove studentesse. La 

classe ha frequentato l'intero anno presso il liceo linguistico G. Byron e gli studenti hanno seguito 

come prima lingua inglese, come seconda spagnolo – fatta eccezione per uno studente che ha scelto 

tedesco come seconda lingua –  e come terza francese – fatta eccezione per due alunni che hanno 

scelto come terza lingua il tedesco. 

Il numero degli studenti che si è avvalso dell'insegnamento della religione cattolica è di cinque. L'in-

tero anno scolastico è stato caratterizzato da un clima complessivamente attento e adeguatamente 

collaborativo e rispettoso. L'azione dei docenti è stata finalizzata a fornire all'intera classe le cono-

scenze 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 suffi-

cienza. Per rendere più incisivo l'intervento didattico, la scuola ha reso accessibili agli studenti la 

piattaforma Teams per la DDI (Didattica Digitale Integrata); tale strumento è stato utilizzato per mo-

tivi personali da uno studente sin dall’inizio dell’A. S. e da un altro a partire dal mese di aprile. Il 

monte ore settimanale è rimasto invariato. Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno 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 materiali multimediali. È 

stato possibile anche organizzare una simulazione delle prove scritte e del colloquio dell'esame di 

Stato, al fine di far misurare gli studenti con la propria preparazione e con la modalità d'esame pre-

vista nell'attuale anno scolastico. I risultati ottenuti, sia sul piano del rendimento, sia su quello della 

effettiva maturazione degli alunni, hanno dimostrato, in media, un comportamento responsabile e 

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

Obiettivi trasversali socio affettivi Raggiungimento 

Rispetto per l’ambiente scolastico e il 

bene pubblico in generale 

       X  Pienamente raggiunto 

       Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 
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Sviluppo di una mentalità aperta alla 

collaborazione, alla partecipazione e alla 

convivenza democratica 

X  Pienamente raggiunto 

       Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 

Puntualità alle lezioni e nella 

presentazione delle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi 

   Pienamente raggiunto 

      X  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 

       X  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 

X  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, comunque 

accettabili, delle varie discipline 

X  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 

      X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

      Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 

Riuscire a produrre testi diversi per 

tipologia e funzione 

X  Pienamente raggiunto 

      Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 

Saper contestualizzare le conoscenze 

relative alle varie discipline 

X  Pienamente raggiunto 

Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 

Saper riconoscere la pluridisciplinarità di 

alcuni argomenti di studio individuandone 

i legami 

Pienamente raggiunto 

      X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 
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Saper utilizzare i linguaggi specifici 

attinenti alle varie discipline 

Pienamente raggiunto 

      X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

 Classe 

Saper reperire, selezionare ed 

organizzare informazioni e interpretazioni 

per svolgere una consegna 

Pienamente raggiunto 

      X  Raggiunto dalla maggioranza della classe 

Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 

Saper formulare osservazioni personali e 

critiche sugli argomenti trattati 

X  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 in maniera tale da 

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 ap-

prendimento, nonché la programmazione di suppletive verifiche in programma.   

 

 

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 

 

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; 

• 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. 

 

SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI 

 

Sono stati utilizzati durante l’anno scolastico: 

• area attrezzata per attività ginniche 
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• 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  

 

 

AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI 

 

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli stu-

denti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 

classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi 

in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 

c) aver conseguito la sufficienza in condotta. 

 

 Le deroghe delle assenze previste sono per assenze giustificate per gravi patologie, assenze giusti-

ficate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, assenze per malattie contagiose, con allon-

tanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità, assenze per gravi 

e accertati motivi di famiglia. 

 

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. 

Risulta quindi la partecipazione della classe alle seguenti attività: 

• Settimana Lucca Cinema: 

– 5 ottobre 2021: incontro e introduzione alla proiezione del film “Est-Dittatura last minute” di 

A. Pisu; 

– 7 ottobre 2021: incontro e introduzione alla proiezione del film “Il Buco” di M. Frammartino; 

– 8 ottobre 2021: incontro e introduzione alla proiezione del film “Non è sogno” di G. Cioni; 

• 22 novembre 2021: incontro con la Soprintendente ai Beni Culturali, Dott.ssa Angela Acordon, 

e con la Dott.ssa Neva Chiarenza sul tema “Educazione alla tutela dei beni culturali”; 

• 13 dicembre 2021: incontro con l'artista Guido Bisogni nell'ambito del Progetto interdiscipli-

nare “Street Art” promosso dalla Prof.ssa Lattanzi; 

• 12 gennaio 2022: visita alla mostra “Jeff Koons-Shine” presso Palazzo Strozzi di Firenze; 

• 28 gennaio 2022: visita guidata alla Cattedrale di San Martino con il Prof. Luzi; 

• 2 febbraio 2022: partecipazione all'incontro di orientamento post diploma per la Scuola Su-

periore per Mediatori Linguistici di Pisa; 
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• 18 febbraio 2022: partecipazione alla presentazione del Calendario Agenda 2030 nell'ambito 

del Progetto “Educhi@moci”; 

• 25 marzo 2022: incontro con l'artista Andrew Pisacane nell'ambito del Progetto interdiscipli-

nare “Street Art” promosso dalla Prof.ssa Lattanzi; 

• 12 aprile 2022: incontro con l'Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti per un approfondimento 

sul Progetto “Calendario Ecologico”; 

• 26 aprile 2022: incontro con l'astrofisica Edvige Corbelli dell'Ente Nazionale di Astrofisica di 

Arcetri (FI) sul tema “I cieli di Van Gogh” nell'ambito del Progetto “Pianeta Galileo”; 

• 28-30 aprile 2022: viaggio di istruzione a Trieste, con la visita guidata dei seguenti luoghi di 

interesse storico-culturale: Museo Ebraico; Sinagoga (il 28/04); Risiera di San Sabba, Catte-

drale di San Giusto, Parco della Rimembranza, Piazza Unità d'Italia, KLEINE BERLIN (il 29/04); 

Aquileia: il porto fluviale, il foro romano, la Basilica paleocristiana; Sacrario di Redipuglia (il 

30/04).     

• 3 maggio 2022: incontro con il biologo Antonio Musio dell'Istituto di Ricerca Biomedica e 

Genetica sul tema “Biotecnologie della vita quotidiana” nell'ambito del Progetto “Pianeta 

Galileo”.; 

• 12 maggio 2022: incontro su “Public speaking” con il Prof. Filippo Bedini; 

• 13 maggio 2022: incontro sulle “Tecniche di contenimento dell'ansia” con la Prof.ssa Ilaria 

Sabò; 

• 17 maggio 2022: visita didattica con i Professori Ivan Mosti e Roberto Sinatti al Museo di 

Storia Naturale di Calci per la prosecuzione delle attività del PTCO; 

• 30 maggio 2022: visita didattica con i Professori Ivan Mosti e Malvina Celli al Museo di Storia 

Naturale di Calci per la prosecuzione delle attività del PTCO; 

• 13 giugno 2022: visita didattica al Museo di Storia Naturale di Calci per il completamento 

delle attività del PTCO. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

I punteggi sono attribuiti sulla base delle Tabelle A, B e C previste ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs. 

N.62/2017 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. 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Media dei voti Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

M=6 7-8 

6<M≤7 8-9 

7<M≤ 8 9-10 

8<M≤ 9 10-11 
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9<M≤ 10 11-12 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

M< 6 6-7 

M=6 8-9 

6<M≤7 9-10 

7<M≤ 8 10-11 

8<M≤ 9 11-12 

9<M≤ 10 12-13 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Media dei voti Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6 < M ≤ 7 10-11 

7 < M ≤ 8 11-12 

8 < M ≤ 9 13-14 

9 < M ≤ 10 14-15 

 

In virtù di quanto predisposto dall’OM. N. 65/2022 sulla base della tabella presente nell’Allegato C 

dell’OM. sopracitato, i crediti in quarantesimi saranno convertiti in cinquantesimi secondo la ta-

bella 1 seguente. 
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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  1(su riportata), in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e 

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

scolastici scorsi quali candidati esterni all’esame di Stato: 

Agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto di ammissione da parte di commissione 

di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe terza e quarta 

non frequentate, nella misura di: 

• punti 7 per la classe terza 

• punti 8 per la classe quarta 

 

 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE DELL'ESAME 

DI STATO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto concerne l’Esame di Stato il Consiglio di Classe ha predisposto una simulazione calen-

darizzata come segue: 

- Simulazione prima prova del 7 marzo 2022  
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- Simulazione seconda prova dell’8 marzo 2022  

- Simulazione orale nelle giornate del 9 e 10 marzo 

basandosi sulla bozza di ordinanza emanata lo scorso 31 gennaio 2022dal MIUR. Le tracce sono 

state elaborate dai docenti delle discipline oggetti di esame nel rispetto dei quadri di riferimento 

allegati al d.m. n. 769 del 2018. 

La traccia proposta dalla docente per la simulazione della prova di italiano è la Simulazione data 

dal ministero nel febbraio 2019. La traccia proposta dalla docente della seconda prova – il consiglio 

di classe ha optato per inglese – è la prova dell’Esame di Stato, sessione ordinaria, del 2017.  

Per ciò che concerne la prova orale, sono stati assegnati i seguenti spunti di partenza: 

- Mastro Don Gesualdo 

- Lady Lilith 

- L’Assiuolo 

- Black cat 

- Victorian Age 

- Bécquer 

- La canciòn del Pirada – Espronceda 

- Don Alvaro 

- Platero y yo 

- La Scapigliatura 

- Il viandante sul mare di nebbia 

La prova orale ha coinvolto tutte le materie facenti parte del consiglio di classe, ad eccezione di 

Scienze motorie e Religione. 

Alle prove di simulazione non ha partecipato l’intera classe. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali inerenti all’A.S. 18/19, ha utilizzato le se-

guenti griglie 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
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Prima prova scritta 



 
 

16 

 

.  
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Seconda prova scritta 
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Prova orale 

 

Indicatori   

Live

lli  Descrittori 

Pun

ti 

Punteg

gio 

Acquisizion

e 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 

argomentar

e in 

maniera 

critica e 

personale, 

rielaborand

o i 

contenuti 

acquisiti 

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 

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 
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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  

comprensio

ne della 

realtà in 

chiave di 

cittadinanz

a 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    

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Per ciò che concerne la valutazione degli studenti in DAD, oggi DDI, il consiglio di classe, ad inizio 

anno, ha deciso di mantenere le griglie di valutazione utilizzate nello scorso anno scolastico in pre-

visione di eventuali chiusure dovute ad un peggioramento della situazione pandemica. 
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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 

 

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      
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(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 

Valutazioni: 

Nullo =1; Insufficiente =2 

Sufficiente =3; Buono = 4; 

Ottimo = 5 

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-
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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. 

 

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. 
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 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 

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) 

 

 

 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO  

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge n. 92/2019 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, non come disci-

plina a sé stante ma come insegnamento di natura trasversale, anche in ragione della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese non circoscrivibili ad un’unica disciplina. La 

legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 

ciascun anno scolastico e che i risultati raggiunti dagli studenti rientrino a pieno titolo nella loro 

valutazione annuale e finale, incluso l’Esame di Stato. 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica il nostro istituto ha istituito un curricolo al fine 

di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva tramite un’impostazione 

interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico geografica o storico sociale), coinvolgendo i do-

centi di tutte le discipline attivate e, perciò, la programmazione dell’intero consiglio di classe. Il Con-

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

proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di educazione civica, imperniati attorno al 

filone tematico dell’educazione alla cittadinanza responsabile e all’ecologia derivanti dalla cono-

scenza della Costituzione e dei principali organi costitutivi dello Stato. 
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1. EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIEN-

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

MENTARI. 

 

Modulo 1 : Educazione ambientale, sviluppo sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

 

Prof. Roberto Sinatti (docente di Scienze Naturali) - tot. 5 ore 

 

1. Agenda 2030 ONU e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale 

• Principi fondamentali – Art. 9 

• Diritti e doveri dei cittadini – Rapporti etico-sociali – art. 32 

• Diritti e doveri dei cittadini – Rapporti economici – art. 44 

• Ordinamento della Repubblica – Le regioni, le province e i comuni – art. 117, lettera s 

 

2. La normativa italiana e l’ambiente: D. lgs 03/04/2006 n. 152 detto Testo Unico Ambientale: tu-

tela delle acque e difesa del suolo 

• 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 

• Le modifiche alla legge 183/1989 dopo gli 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 

 

3. Il dissesto idrologico e l’adattamento ai cambiamenti climatici 

• I cambiamenti climatici e l’azione antropica 

• La pericolosità idrologica ai fattori naturali che la determinano 

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

• Definizione del rischio idrologico 

• La città sostenibile: consumo di suolo, inquinamento e rifiuti 

 

4. Il piano di gestione del rischio idraulico 

• Prevenzione, protezione, preparazione, risposta e ripristino, l’esempio della città di Lucca 

 

Modulo 2 : Costituzione, istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Elementi fondamentali di diritto, con 

particolare riguardo al diritto del lavoro. 

 

Prof. ssa Federica Brugiati (docente esterno di Diritto) - tot. 14 ore 
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- Introduzione allo Stato 

- Elementi costitutivi: il concetto di popolo, territorio, sovranità 

- Le forme di Stato: Stato assoluto e Stato di diritto 

- Lo Stato Italiano: 

- Origini, caratteri e struttura della Costituzione italiana 

- I principi fondamentali della Costituzione: Democrazia, libertà, uguaglianza. 

- Il principio internazionalista: il ripudio della guerra art. 11 della Cost. 

- L’ONU: organi e funzioni 

- Lo Stato sociale: Il diritto alla salute art. 32 Cost. italiana 

- Art. 9 Costituzione –  Riforma Costituzionale – Tutela dell’ambiente 

- I diritti individuali di libertà nella Costituzione (libertà fisica; libertà di manifestazione del pen-

siero e suoi limiti, libertà di riunione e associazione; libertà di circolazione; libertà all’iniziativa 

economica) 

- L’organizzazione Costituzionale: 

- I principi della forma di governo: Repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale 

a confronto 

- Le Istituzioni: Il Parlamento. Composizione, struttura e funzioni 

- Il Governo. Iter di formazione e funzioni. 

- Il Presidente della Repubblica e cenni alla Corte Costituzionale 

- L’Unione Europea 

- Breve excursus dai Trattati istitutivi al Trattato di Lisbona; La struttura e le funzioni delle prin-

cipali Istituzioni dell'Unione europea; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

 

Modulo 3: Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, cittadinanza digitale 

 

Professore Nicola Matteo (docente di Storia e Filosofia) - tot. 4 ore 

 

1 ore 

Consenso: bullismo e violenza di genere 

• Le 5 categorie del bullismo, prevenzione e contrasto. 

1 ora 

Violenza di genere 

• Distinzione tra sesso e genere e percezione del genere nella società contemporanea (Role 

play del consiglio d’Europa). 

1 ora 

Contrasto alle mafie 

• Il caso studio “La scugnizzeria di Scampia”: dagli abissi dell’illegalità alla cittadinanza attiva. 

1 ora 

Regole per un vivere civile 

• Conoscere le culture diverse e saperle rispettare per rispettarsi reciprocamente. 
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Modulo 4.  Relazione finale progetto ED. CIVICA TRASVERSALE – Tutela dei beni culturali e del 

paesaggio 

 

Prof. ssa Carlotta Lattanzi (docente di Storia dell’arte) -tot 8 ore 

  

Storia dell’arte a tutela del paesaggio 

  

La classe quinta è stata coinvolta in un progetto di educazione civica trasversale inerente alla materia 

di Storia dell’Arte. Il percorso, avviato nel dicembre 2021 del presente anno scolastico è stato strut-

turato come segue: 

      La prima parte ha riguardato l’inquadramento della questione dal punto di vista norma-

tivo e pratico in un incontro con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 

      La seconda parte del progetto, dal titolo “Street-art e riqualificazione urbana”, ha coin-

volto l’associazione culturale stArt, che ha curato due appuntamenti: 

• Il primo con l’artista 108 (13 dicembre 2021, prima parte anno scolastico); 

• Il secondo con l’artista Gaia (venerdì, 25 marzo 2022). 

 

 

Premesse: i beni culturali, il paesaggio e la Soprintendenza di Lucca 

  

Il primo incontro, sul tema riguardo alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, ha visto la parteci-

pazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella persona della dott.ssa Neva 

Chiarenza, funzionaria dei Beni Archeologici (Lucca). La tutela e valorizzazione paesaggistica trova 

riconoscimento nell’ambito dell’art. 9 della Costituzione Italiana secondo cui: «La Repubblica pro-

muove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica, con tecniche e tecnologie, tutela il paesaggio, 

la difesa del suolo e il patrimonio storico ed artistico della Nazione». La dott.ssa Chiarenza ha inqua-

drato la normativa, definendo i beni culturali e paesaggistici ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004), che cosa sono le Soprintendenze e come è cambiata la 

loro operatività dopo la riforma del 2016; casi di studio sul territorio lucchese (nel centro della città 

e nella zona di Gattaiola). Significativa attenzione è stata posta, anche viste le domande dei ragazzi 

e il l’orientamento linguistico turistico della scuola alla questione dell’equo e proficuo bilancia-

mento tra tutela e valorizazzione. Qui l’articolo sul nostro sito https://liceobyron.it/author/liceoby-

ron/ 

  

Tutela + valorizzazione: Street-art e riqualificazione urbana 

  

Entrando nel vivo del tema Street-art e riqualificazione urbana, i ragazzi sono stati coinvolti in 

una lezione introduttiva tenuta in aula dall’insegnante e due successivi incontri, organizzati grazie 

alla collaborazione con l’associazione culturale sTart e il suo responsabile Gian Guido Maria 

Grassi. stART è un’associazione culturale con sede in Toscana che si occupa di creare e sviluppare 

progetti di arte contemporanea, street art e rigenerazione urbana. Grazie ad un team di giovani 

https://liceobyron.it/author/liceobyron/
https://liceobyron.it/author/liceobyron/
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under 35 ha già realizzato numerosi eventi, partecipato a rassegne internazionali e collaborato con 

street artist di fama mondiale. In particolare, stART persegue cinque obiettivi principali: 

      city beautification per rendere più belle le città grazie all’arte urbana; 

      riqualificazione urbana per riappropriarsi dei luoghi perduti delle città e dargli nuova 

vita; 

      partecipazione attiva della comunità grazie al coinvolgimento dei cittadini per creare una 

città costruita dalle persone per le persone; 

      divulgazione e didattica (rivolta alle scuole di ogni ordine e grado) per formare i giovani, 

cittadini di domani, sull’importanza di prendersi cura delle proprie città; 

      attivazione di nuovi percorsi turistici all’interno delle città per far conoscere ai turisti ma 

anche agli abitanti del posto luoghi sottovalutati e poco conosciuti delle città. 

  

La lezione introduttiva ha riguardato la storia della street-art, le sue tecniche, il suo rapporto con il 

contesto storico-sociale, con i beni culturali e paesaggistici. Durante la lezione si è dato inoltre rilievo 

alle numerose tematiche che la street-art può veicolare come mezzo pop (grandi dimensioni e spazi 

pubblici), tra i quali diritti civili, sostenibilità, climate change (il primo “murale mangia-smog” rea-

lizzato a Roma dall’artista Iena Cruz con vernice Airlite). Al tema si congiunge la trattazione del topic 

trasversale CLIL (Content and Language Integrated Learning) “The Ideal City – Forms of utopias from 

the Renaissance to Bjarke Ingels” in relazione al programma della classe 4ª. 

  

108 e Gaia: due visioni della street art per un nuovo paesaggio urbano 

  

Grazie a stArt è stato possibile organizzare due incontri, uno con l’artista italiano 108 (astrattista) e 

uno con l’artista newyorkese Gaia (figurativo). 

In vista di ciascuno dei due incontri, i ragazzi hanno svolto e svolgeranno alcune ricerche sugli artisti, 

i cui risultati sono trasmessi alla docente della materia per formulare una valutazione in decimi. L’as-

segnazione del compito è servita a stimolare un dibattito consapevole con interventi pertinenti 

e domande degli alunni agli artisti. 

1.     Il 13 dicembre 2021 si è tenuto il primo appuntamento organizzato dalla docente della 

materia e dall’associazione stArt con l’artista 108, moderato dal curatore della mostra Atti-

tude (Pisa, palazzo Blu) Gian Guido Grassi. 

2.     Il secondo incontro si è tenuto venerdì 25 marzo e ha visto la partecipazione dell’artista 

Gaia. La presenza di un cronista, nell’incontro conclusivo del progetto potrebbe mettere in 

evidenza la ricettività dei ragazzi e la necessità di collegare scuola e vita, passato, presente e 

soprattutto futuro. 

  

Obiettivi all’azione del progetto 

Il progetto intende: 

      Favorire il dibattito sul bello e promuovere la consapevolezza estetica degli alunni in 

rapporto al paesaggio urbano. 

https://www.miur.gov.it/clil1
https://www.miur.gov.it/clil1
https://www.miur.gov.it/clil1
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      Rendere interattivo e trasversale l’apprendimento dell’educazione civica e dei principi 

fondamentali del nostro ordinamento. 

      Promuovere il service-learning, facendo conoscere ai ragazzi il nostro territorio, i suoi 

enti e le sue associazioni, gli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio 

attraverso collaborazione con st-Art, associazione culturale con sede in Toscana e attiva a 

Lucca, Pisa e Massa Carrara, così come attraverso il confronto diretto con la Soprintendenza 

e l’esame di casi localizzati sul territorio lucchese. Alunni che conoscono il territorio, le sue 

criticità e i suoi punti di forza saranno alunni più consapevoli e capaci di orientarsi nel 

mondo del lavoro.  

 

 

Competenze raggiunte al termine del progetto: 

 

Nel quadro delle competenze tracciato dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 

2018), il progetto ha inteso valorizzare in particolare la «competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali». Ai sensi della raccomandazione, essa implica la comprensione e il rispetto 

di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tra-

mite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 

Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria fun-

zione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. Con l’acquisizione di questa 

competenza, gli studenti hanno familiarizzato con concetti complessi come l’identità culturale [mu-

rales site-specific, interventi di riqualificazione urbana]. 

 

Modulo 5: Diritti umani 

Prof.ssa Elisa Pieretti (docente di Lingua e cultura Spagnolo) - tot. 3 ore 

 

– Riflessioni sulla pena di morte; 

– Dibattito sul matrimonio egualitario e sulla parità di genere. 

 

 

DNL CON METODOLOGIA CLIL 

La metodologia CLIL ha visto la trattazione di due moduli di Storia dell’Arte, trattati in lingua inglese 

dalla Prof.ssa Lattanzi. 

DNL con 

metodolo-

gia CLIL 

Moduli dell’insegnamento 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

IN LINGUA 

INGLESE 

 

Modulo 4 - Art in the Modern Era 

• Pre-Raphaelitism  

• Iron and glass architecture  

• World’s fairs and exhibition pavillons 

− Joseph Paxton 
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− Gustave Eiffel 

− Iron structures and skyscrapers 

• The birth of photography and cinematography 

• The artist’s role issue in the Second Industrial Revolution 

 

Modulo 5 - Impressionism  

 

• Premises: Edouard Manet 

• Claude Monet 

• Edgar Degas 

• Pierre-Auguste Renoir 

• Gustave Caillebotte 

 

STORIA IN 

LINGUA 

SPAGNOLA 

Alcuni argomenti sono stati approfonditi in lingua con il supporto della docente 

curricolare e madrelingua, prof.ssa Mariella Fabbri:  

• La Vita in Trincea  

• Dal Reportage al Fotogiornalismo 

• La Legislazione Razziale in Germania e In Italia. 

• Le Ragioni del Congelamento della Guerra. 

• La Rivoluzione della Televisione. 

• Il Sud Italia nella Grande Industrializzazione. 

• La Decolonizzazione. 

            La Formazione degli Stati Sudamericani 

 

 

 

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 V con i percorsi sintetizzati nella seguente tabella. 

L’Ordinanza ministeriale n. 65 del 14/03/2022 ha inoltre stabilito che non risulta essere requisito 

d’accesso all’esame l’avere completato il percorso di PCTO. Tuttavia, gli studenti della classe 5^ ri-

sultano avere svolto le 90 ore previste. 

 

 

Parametri Descrizione 

Contesti esterni 

 

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

nato dal Tutor Scolastico, Prof. ssa Ivan Mosti. Rispettando quanto previsto 

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

lavorativi. 
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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 mira a incrementare al 

massimo le potenzialità professionali degli studenti acquisite a scuola in-

tegrandole e arricchendole col lavoro in strutture turistico/alberghiere del 

territorio. L’alternanza persegue in modo ottimale il raccordo fra la forma-

zione in aula l’esperienza pratica attuando precisi processi d’insegna-

mento e di apprendimento flessibili; arricchisce la formazione con l’acqui-

sizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; favorisce l’orienta-

mento professionale nel settore delle comunicazioni sostenendo lo svi-

luppo delle vocazioni personali e dei talenti. Infine con l’alternanza si vuole 

contribuire a far conoscere agli studenti il mondo del lavoro con un ap-

proccio 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 intesi come 

“Lavoro” sia in termini educativi, che per lo sviluppo di competenze pra-

tico-operative aggiornate e capaci di dare concretezza alla preparazione 

fornita dalla Scuola. 

   

Strutture coinvolte  

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 
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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. 

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 alternanza è oggetto di verifica e valutazione da parte 

dell’Istituzione 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 

 

Gli studenti hanno svolto le prove INVALSI secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo del 13 

aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato”.  
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L’Ordinanza ministeriale n. 65 del 14/03/2022 ha inoltre stabilito che le prove INVALSI non sono 

obbligatorie per l’accesso all’esame di Stato. 

Le prove invalsi si sono svolte secondo la seguente programmazione: 

– Martedì 1° marzo 2022: prova di Italiano 

– Mercoledì 2 marzo 2022 prova di Matematica 

– Giovedì 3 marzo 2022: prova di Inglese 

Per gli studenti assenti sono state effettuate delle prove invalsi suppletive nei seguenti giorni: 

– Mercoledì 20 aprile 2022: prova di Italiano 

– Giovedì 21 aprile 2022: prova di Matematica 

– Martedì 26 aprile 2022: prova di Inglese 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E RELAZIONI FINALI 

 

 

              PROGRAMMAI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S 2021/2022 - 5LL 

 

DOCENTI: Carlotta Donnini (fino al 1/02/2022); Eleonora Romanò (dal 02/02/2022). 

LIBRI DI TESTO: G. Tellini, Bruscagli,  Il palazzo di Atlante (blu), voll. 3A e 3B,  ediz.  D’anna, 2019. 

 

Articolazione del programma 

- Strumenti utilizzati: 

- Libro di testo adottato, LIM e dispense fornite dall’insegnante. 

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

- Visione di documenti forniti dalla piattaforma YouTube 

 

MODULO 1 –  Il  Romanticismo: Giacomo Leopardi  

 

Il contesto: la società, la cultura, l’idea dell’arte, l’origine del termine “Romanticismo”. 

• Gli intellettuali: fisionomia, ruolo sociale e nuovo rapporto con il pubblico. 

• Giacomo Leopardi: la vita, la produzione poetica e le fasi del pensiero; 

• Lettura dallo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere”; 

• Lettura Canti: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “Il sabato del villaggio”, “Il passero 

solitario”; 

• Lettura Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 

MODULO 2 – La 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 I. U. Tarchetti; A. Boito: 

“Dualismo”, I. U. Tarchetti; “Fosca”, C. Dossi “E qui mi fermo” da “L’Altrieri. Nero su 

bianco”. 

• Carducci: la vita, la produzione letteraria e le forme poetiche. Analisi di: “Inno a 

Satana”; la “Prefazione della Nuova Italia” , “Pianto antico”, “Traversando la 

Maremma Toscana”, “Il bove”. 

MODULO 3 – Il Verismo e Verga 

• Origini, caratteristiche e scrittori del Verismo. 
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• 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. 

• Il ciclo dei vinti. 

• Lettura e commento dei seguenti testi: “Rendere invisibile la mano dell'artista” da 

L'amante di Gramigna (Vita dei campi), la “Prefazione a I Malavoglia”, “Buona e brava 

gente di mare” (cap. I), L’affare dei lupini da I Malavoglia (cap. I),  L’addio di ‘Ntoni 

(cap. XV); novelle Rosso Malpelo, La roba; dal Mastro Don Gesualdo “A un tratto 

s'irrigidì e si chetò del tutto” (parte IV, cap. V). 

 

MODULO 4 – Il Decadentismo in Europa e in Italia 

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

• Cenni al Decadentismo in Francia ed in Inghilterra (Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian 

Gray; 

• 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 disprezzo 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” e “La sera fiesolana”. 

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

Lettura, analisi e commento di “Il ritratto di Andrea Sperelli” (cap. II). 

• Giovanni Pascoli: la vita, le opere, produzione letteraria. 

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

L'assiuolo, X Agosto, Novembre, Temporale, Il lampo; 

• Primi poemetti: Digitale purpurea. 

• Canti di Castelvecchio: l’ambientazione toscana e l’ossessione per la tragedia 

familiare. Lettura, analisi e commento di: Il gelsomino notturno. 

• Il fanciullino: la poetica della “maraviglia”. Analisi del brano “Guardare le solite cose 

con occhi nuovi” (lettura capitoli I, III,  IX). 
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MODULO 5 – Il primo Novecento in Italia 

• La nascita delle Avanguardie. I poeti crepuscolari: principali autori e caratteristiche 

generali. Lettura dei testi: “Desolazione del povero poeta sentimentale” di S. Corazzini 

e “La Signorina Felicita” (I colloqui, II) di G. Gozzano. 

• Il romanzo italiano tra sperimentazione e rinnovamento. 

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

• Cenni ai primi romanzi: “Una vita” e “Senilità”; 

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

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

romanzo, il tempo del romanzo. Lettura di: “L'ultima sigaretta” (cap. III) 

• 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, l'umorismo pirandelliano. 

• Le novelle: la narrazione, la scomposizione del racconto, l’invenzione del 

personaggio, l’intreccio delle voci. Lettura di: Il treno ha fischiato. 

• I romanzi: Il fu Mattia Pascal (trama, personaggio, significato. Lettura dei capitoli VII, 

XVIII), Uno, nessuno e centomila. 

• 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. 

 

MODULO 6 – La poesia italiana nel Novecento 

• Il Futurismo: il Manifesto del futurismo e il Manifesto tecnico della letteratura di 

Marinetti. 

• Giuseppe Ungaretti: la vita, la guerra, i viaggi, la poetica, le opere. 

• L’Allegria: le edizioni, le sezioni, l’influenza del Futurismo. Lettura, analisi e commento 

di: Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. 

• Sentimento del tempo e Il dolore: il ritorno all’ordine e il tempo che scorre inesorabile. 

• Eugenio Montale: la vita, la poetica, il significato storico. 

• Ossi di seppia: edizioni, struttura, la poesia come relitto. Lettura e analisi di: I limoni, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la 

parola. 
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• Le occasioni: lo scenario, la vicenda, i nomi propri. Lettura e analisi di: Non recidere, 

forbice, quel volto. 

• La bufera e altro: la genesi, la struttura, le figure femminili, la guerra. 

• Satura: la nuova società, il rovescio della poesia. Lettura e analisi di Ho sceso, dandoti 

il braccio, almeno un milione di scale. 

 

MODULO DANTE (trasversalmente a tutto l’anno scolastico) 

• Il Paradiso: la struttura, i cieli, gli angeli, i suoni. 

• Differenze con gli altri due regni (la vista, l’olfatto, l’udito, le sensazioni del pellegrino) 

• Lettura e analisi dei seguenti canti:  I, VI,  XXXIII 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 5 LL – PROF.SSA ROMANO' 

 

La classe è costituita da quindici alunni, sei studenti e nove studentesse, una delle quali in 

DAD autorizzata per maternità. Da aprile 2022 un altro studente frequentante in presenza, per 

motivi di salute, ha ottenuto di poter seguire in DAD le lezioni dell'ultima parte dell'A.S. 

La classe si presenta con un discreto livello di padronanza nell'uso corretto della lingua 

italiana sia nella forma scritta che orale. Si segnala la presenza di alcuni studenti di valida 

competenza ed efficacia nella produzione in lingua italiana come conseguenza di un impegno attento 

e costante nello studio e nell'applicazione delle regole morfo-sintattiche. 

In generale la classe ha dimostrato interesse per la materia e allo studio degli aspetti più 

complessi poetici e semantici della letteratura italiana. Positivo e proficuo il rapporto con le due 

insegnanti che si sono avvicendate durante l'anno scolastico. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE: 5LL 

DOCENTE: Nicola Matteo 

LIBRI DI TESTO: “Effetto Domino" Vol.2 Autore G. Codovini; Ed. G. D’Anna 

Breve relazione sulla classe. 

Gli studenti dimostrano curiosità nei confronti delle grandi tematiche storiche. Alcuni si sono 

mostrati motivati, collaborativi, interessati alla materia e rispettosi nei confronti dell’insegnante. Il 

comportamento disciplinare è adeguato, tutti seguono la lezione con attenzione ma solo alcuni 

alunni partecipano attivamente in modo autonomo. Lo studio individuale è adeguato per alcuni 

mentre altri necessitano di essere sollecitati.    

  

Articolazione del programma: 
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1^ quadrimestre (settembre 2021– gennaio 2022) 

              

 La Belle èpoque: guerre prima della guerra 

• Inglesi e Boeri 

• Russi e Giapponesi 

• Le crisi marocchine 

• I Balcani 

 

L’Italia giolittiana 

• 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 rivoluzioni 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 
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• Le leggi razziali 

 

2^ quadrimestre (febbraio 2022 – giugno 2022) 

 

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 

• 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 

 

Verifiche 

Oltre ad una scansione mensile delle verifiche scritte e/o orali (valutazione sommativa: almeno 2 

prove), la scelta metodologica fatta è accompagnata da una continua verifica in itinere (valutazione 

formativa) basata non solo sulle prove tangibili prodotte dagli studenti (verifiche scritte e orali), ma 

anche sull’osservazione diretta e costante del processo di apprendimento da parte dell’insegnante. 

Le verifiche sono state programmate alla fine di ogni unità didattica o di un ciclo significativo di unità. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 

• livello di partenza 

• capacità di apprendimento 

• sviluppo delle quattro abilità 

• impegno 

• partecipazione 
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• obiettivi effettivamente raggiunti 

 

Rapporti con le famiglie 

La famiglia è stata messa al corrente della situazione dello studente attraverso il registro elettronico, 

così come è stata aggiornata circa i compiti da fare e il materiale da portare a scuola per lo 

svolgimento delle lezioni. 

 

Educazione civica 

Per il programma di educazione civica vedere il programma allegato. 

 

Clil in lingua spagnola  

Sarà effettuato in classe con il supporto della docente curricolare e madrelingua, prof.ssa Mariella 

Fabbri, approfondendo i seguenti argomenti storici: 

• La Vita in Trincea  

• Dal Reportage al Fotogiornalismo 

• La Legislazione Razziale in Germania e In Italia. 

• Le Ragioni del Congelamento della Guerra. 

• La Rivoluzione della Televisione. 

• Il Sud Italia nella Grande Industrializzazione. 

• La Decolonizzazione. 

• La Formazione degli Stati Sudamericani. 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE: 5LL 

DOCENTE: Nicola Matteo 

LIBRI DI TESTO: Il nuovo pensiero plurale 2B, 3A, 3B. Aut: E. Ruffaldi, U. Nicola 

Breve relazione sulla classe. 

Gli studenti dimostrano curiosità nei confronti delle grandi tematiche filosofiche. Alcuni si sono 

mostrati motivati, collaborativi, interessati alla materia e rispettosi nei confronti dell’insegnante. Il 

comportamento disciplinare è adeguato, tutti seguono la lezione con attenzione ma solo alcuni 

alunni partecipano attivamente in modo autonomo. Lo studio individuale è adeguato per alcuni 

mentre altri necessitano di essere sollecitati.    

 

Articolazione del programma 

1^ quadrimestre (settembre 2021 – gennaio 2022) 

              

Kant 



 
 

42 

 

• Opere e temi della fase precritica 

• 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 

 

L’idealismo 

• Caratteristiche generali 

 

Hegel 

• I presupposti della filosofia hegeliana: reale e razionale, 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 

 

Marx e la sinistra hegeliana 

  

• Materialismo, Dialettica, Alienazione 

• Il materialismo storico: la lotta di classe 

• Struttura e sovrastruttura 

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

capitalismo 

 

2^ quadrimestre (febbraio2022– giugno 2022) 

 

Schopenhauer 

• Il mondo come 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 

 

Nietzsche 

• Il dionisiaco e la storia 
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• 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 

• 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 

 

Verifiche 

Oltre ad una scansione mensile delle verifiche scritte e/o orali (valutazione sommativa: almeno 2 

prove), la scelta metodologica fatta è accompagnata da una continua verifica in itinere (valutazione 

formativa) basata non solo sulle prove tangibili prodotte dagli studenti (verifiche scritte e orali), ma 

anche sull’osservazione diretta e costante del processo di apprendimento da parte dell’insegnante. 

Le verifiche sono state programmate alla fine di ogni unità didattica o di un ciclo significativo di unità. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 

• livello di partenza 

• capacità di apprendimento 

• sviluppo delle quattro abilità 

• impegno 

• partecipazione 

• obiettivi effettivamente raggiunti 

 

Rapporti con le famiglie 

La famiglia è stata messa al corrente della situazione dello studente attraverso il registro elettronico, 

così come è stata aggiornata circa i compiti da fare e il materiale da portare a scuola per lo 

svolgimento delle lezioni. 

 

Educazione civica 

Per il programma di educazione civica vedere il programma esplicitato da pagina 26 a pagina 30  del 

presente documento. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente: Malvina Celli 

Anno scolastico: 2021/2022 

Classe: V ALL 

 

Testo in Adozione: “Time Passages 2: From the Victorian Age to Modern Times” di Cinzia Medaglia 

& Beverly Anne Young. Loescher Editore. (2020) 

 

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: 

William Wordsworth: “Daffodils”; 

S.T. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner”: The Killing of the Albatross”, “Death and Life-in- 

Death”, “A sadder and a wiser Man”; 

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

Jane Austen: 

-  “Pride and Prejudice” 

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”; 

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”; 

Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde”:  “Jekyll’s Experiment”; 

Christina Rossetti: “Goblin Market” 

Oscar Wilde: 

- “The Picture of Dorian Gray”: “Dorian’s Death” 

- “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: 
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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 Horror”; 

James Joyce: 

- “Dubliners”: “The Dead”; 

- “Ulysses”: “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” ; 

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

the vision of the film. 

 

Relazione finale  

La classe è costituita da un nucleo di quindici alunni, rispettivamente sei studenti e nove 

studentesse; tre studenti tra questi si sono trasferiti da altre scuole della provincia. Si segnala che 

un’alunna, trovandosi in condizione interessante, ha richiesto e ottenuto, previa presentazione del 

certificato medico, la possibilità di frequentare l’anno scolastico in Dad. A partire dal mese di Aprile 

2022, anche ad un altro studente, previa presentazione di relazione clinica, è stato accordato di 

poter assistere alle lezioni usufruendo della didattica a distanza, al fine di alleviare la sua 

sofferenza psicofisica. 

Gli allievi presentano, generalmente, un livello discreto e una buona padronanza delle 

regole morfologiche e sintattiche della lingua parlata e scritta, evidenziando anche una 

soddisfacente autonomia nella rielaborazione personale. All’interno del suddetto nucleo, si 

segnalano alcuni studenti dalle capacità eccellenti e advanced sia nella produzione scritta e orale. 

La classe dimostra molto interesse per la materia e rispetto per l’uso del materiale 

scolastico fornitogli e degli ambienti scolastici di uso comune, creando un dialogo sinergico e 

proficuo con l’insegnante. 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN INGLESE 

Docente: Prof.ssa Smith 

Class 5LL 

 

Manuale: photocopies from https://www.englishforeveryone.org/, 

https://www.perfect-english-grammar.com/,https://www.invalsi.it/invalsi/index.php, 

various textbooks 

https://www.englishforeveryone.org/
https://www.perfect-english-grammar.com/
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Grammar: 

Review of the present and past perfect, zero, first, second and third conditional. 

Reported speech 

Phrasal verbs 

 

Reading, comprehension and speaking: 

‘How Harry Styles is Breaking Gender Norms’ 

‘17 Reasons Why Reading is Important for Everyone’ 

‘Human Rights’ 

‘Curiosities about Space’ 

‘What’s next?’ 

 

Invalsi listening and reading exercises. 

 

Report 

Teacher: Eilidh Smith    Lettorato Inglese 

 

The class consists of 15 students, of which 6 are male and 9 are female. 

The vast majority of the students follow lessons in presence at school, but for various motives 

throughout the year, such as Covid, it has been necessary for a few to participate online, on the 

Teams platform. 

The study program includes grammar and reading and comprehension, but focusses very much on 

conversation and discussion. Reading and comprehension topics were chosen with a large amount 

of input from the students, thus encouraging interest and facilitating engagement in discussion. 

I find the class in general to show interest in our lessons and to be very willing to participate in di-

scussions. 

In general, the students have a very good understanding of the English language and have reached 

a high level of fluency. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

A.s. 2021/2022 

Prof.ssa Elisa Pieretti 

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 literario: el Romanticismo, características generales. 

 

1.2 La poesía romántica. 

José de Espronceda, vida y obras. 

T1 La canción del pirata 

Gustavo Adolfo Bécquer, vida y obras. 

T1 Rima XI 

T2 Rima XXIII 

 

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. 

José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio. 

 

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. 

Fortunata y Jacinta. 

T1 Fortunata y Jacinta. (capitulo III). 

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

T1 Capítulo XXVIII 

T2 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. 

Juan Ramón Jiménez, vida, obras y poética. 

T1 Platero y yo, capítulo I. 

 

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. 

T1 Niebla, Capítulo I. 

T2 Niebla, Capítulo XXXI. 

 

 

Módulo 4: Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27 

 

4.1 El contexto cultural 

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

Marco social. 

Marco artístico. Pablo Picasso. Salvador Dalí. 

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. 

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

T2 La casa de Bernarda Alba, Acto III. El final. 

 

Módulo 5: Literatura hispanoamericana contemporánea 

 

5.1 Contexto Cultural 

Marco histórico y social. 

Marco literario. La narrativa hispanoamericana del siglo XX. El Realismo mágico. 



 
 

49 

 

Gabriel García Márquez. Vida, obras y estilo. Cien años de soledad. 

T1 Capitulo IV. 

Isabel Allende. Vida, obras y estilo. La casa de los espíritus. 

T1 Clara. 

 

 

RELAZIONE LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

La classe si compone di 14 studenti, così suddivisi: 6 maschi e 8 femmine. Dei suddetti, tre 

provengono da altre scuole della provincia. Vi sono due casi in cui è stata fatta richiesta e poi è stata 

ottenuta la possibilità di seguire l’anno in didattica a distanza. 

In generale, la classe presenta un discreto livello di padronanza della lingua spagnola, delle regole 

morfologiche e sintattiche, rimanendo un po’ più carente per quanto riguarda il lessico. All’interno 

del gruppo classe, solo alcuni studenti si destreggiano in maniera estremamente positiva nella 

rielaborazione personale degli argomenti trattati, mentre per la maggior parte gli studenti hanno 

bisogno delle indicazioni dell’insegnante. 

La classe è attenta e dimostra partecipazione e interesse durante le lezioni, creando spesso confronti 

con le altre materie, in particolar modo con le altre lingue studiate. Il comportamento è adeguato e 

gli alunni dimostrano rispetto per i compagni e l’insegnante, creando un clima favorevole 

all’apprendimento. 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO 

a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Mariella Fabbri 

 

Modulo 1 

• Ripasso: Viaggio, istruzione, futuro, lavoro, tempo libero, ecc.   

Modulo 2 

• Esprimere un’opinione 

• Esprimere desideri 

• Esprimere condizioni 

• Problemi attuali: sociali e politiche    

• Storia CLIL: 

1. La vita in trincea. 
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Modulo 3 

• Essere a favore o non 

• Esprimere accordo 

• Argomentare 

• Dibattito 

• Storia CLIL: 

1. Dal Reportage al fotogiornalismo. 

Modulo 4 

• Corpo e salute 

• Storia CLIL: 

1. La legislazione razziale in Germania e in Italia. 

Modulo 5 

• Viaggio, natura e ambiente 

• Storia CLIL: 

1. Le ragioni del congelamento della guerra. 

Modulo 6 

• Le città, mezzi di trasporto e comunicazione 

• Storia CLIL: 

1. La rivoluzione della televisione. 

2. Il su Italia nella grande industrializzazione. 

Modulo 7 

• Mercato del lavoro, vita lavorativa, istruzione   

• Storia CLIL: 

1. La decolonizzazione. 

2. La formazione degli stati sudamericani 

Relazione sulla classe 

La classe è composta da 14 studenti: 6 maschi e 8 femmine.  

L'incontro con la classe è iniziato nell'ottobre 2020, nel penultimo anno scolastico (4LL). Dall'inizio è 

stato interessante insegnare la lingua spagnola. Le lezioni sono state progettate con l'obiettivo di 
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favorire e sviluppare lo spirito critico dello studente, cioè di aiutarli a strutturare un'opinione in 

spagnolo. 

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 

studenti apatici senza motivazione di partecipazione, forse a causa della sensazione di non avere il 

livello di conoscenza per affrontare gli obiettivi della classe. Con questo gruppo abbiamo iniziato a 

lavorare insieme ed a questo punto posso dire che oggi partecipano e raggiungano un 

apprendimento adeguato. 

È importante evidenziare che questa è una classe dinamica che ha sempre mostrato interesse 

nell'apprendimento dello spagnolo. I contenuti e gli argomenti trattati nelle classi sono di livello 

B1/B2. Gli studenti esprimono le loro opinioni, generando una dinamica attraente e molto 

interessante durante le lezioni di spagnolo. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA – SECONDA LINGUA 

 

CLASSE: V A L.L  

DOCENTE: Prof.ssa Maria Letizia Novelli 

LIBRI DI TESTO: “Die Loreley” di Veronica Villa. Nuova Edizione di  “Zwischen Heute und 

Morgen”. Loescher Editore. (2017) 

Grammatica Tedesca con esercizi di autoverifica, fotocopie dalla docente ed esercizi di 

grammatica tratti da Perfekt II. 

 

La classe si compone di una alunna, che ha scelto tedesco come seconda lingua. 

 

Relazione sulla classe: 

 

La classe è costituita da una sola allieva, la quale presenta un buon livello di lingua scritta e anche 

l’esposizione orale risulta discreta. Tedesco come seconda lingua. L'alunna dimostra interesse per 

la materia, segue volentieri le lezioni, intervenendo spesso. L'insegnante ritiene di dover 

combinare letteratura e grammatica, con esercizi di grammatica e brevi esposizioni orali, anche in 

vista della prova orale dell'esame di maturità. 

  Articolazione del programma 

 

 Strumenti: libro di testo, aula multimediale, Lim, CD audio, approfondimenti scritti forniti 

dall'insegnante. 
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Oltre all’utilizzo del libro di testo, sono stati proposti video didattici di plot e analisi degli 

argomenti proposti e la visione integrale di film in lingua originale per valorizzare il contatto con il 

tedesco, anche nell’eventualità di un ritorno forzato alla didattica a distanza. Sono stati forniti 

mappe concettuali e presentazioni PowerPoint degli autori e delle opere trattate, per favorire 

l’apprendimento della letteratura attraverso una metodologia didattica più innovativa e 

divertente. Dopo ognuno degli argomenti trattati gli studenti hanno risposto alle domande di 

approfondimento sul libro + di riassunto. 

 

Contenuti:  

 

Settembre- Ottobre 2021 

Kapitel 5.1 Restauration und Vormärz. 

Nach dem Wiener Kongress. Die Märzrevolution. Biedermeier. Junges Deutschland. Vormärz. Die 

Kunst des Biedermeier. 

−  Heinrich Heine : Die Loreley ( Einführung + Kommentar ). Die Schlesischen Weber( 

Einführung +Kommentar ). 

− Georg Büchner : Autor, Woyzeck ( Einführung + Kommentar ) 

− Landeskunde: Der Rhein, Fluß und Der Mythos der Loreley 

− Karl Marx ( breve estratto di Das Manifest). 

 

Novembre 2021 

Kapitel     5.2  -Geschichte : 

- Nach der Märzrevolution .  Otto von Bismarck 

- Die Zeit des Bürgertums, Philosophie ( Positivismus),  Realismus (Der Roman, die Lyrik), -Vertreter 

des Realismus ( Theodor Storm, Theodor Fontane). 

-Theodor Storm : Autor, Novellen, Die Erlebnislyrik,  Die Stadt ( Einführung + Kommentar ) 

-Theodor Fontane : Autor, Effi Briest  ( Einführung + Kommentar ) 

- Lernziele in fondo al Capitolo, riassunto e domande su tutto il Capitolo 5. 

 

Dicembre 2021- Gennaio 2022 

Kapitel 6  -  Aufbruch in die Moderne. 

 Geschichte: 

 Deutschland als Kolonialmacht, Industrielle Entwicklung in Deutschland. 

   Gesellschaft :    Die Jahrhundertwende 

    Literatur : Der Naturalismus, Der Symbolismus, Der Impressionismus, Die großen Erzähler 

    Kunst :  Der Jugendstil ( Gustav Klimt und Der Kuss ) 

    Gerhart Hauptmann ( Naturalismus ) : Autor, Bahnwärter Thiel (  Einführung und Auszug ) 

     Rainer Maria Rilke  : Einführung, Die Lyrik,  Der Panther ( Einführung + Kommentar ) 

 

2^ quadrimestre (febbraio 2022 – giugno 2022) 

Febbraio 2022 
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Hugo von Hofmannstahl :Einführung zum Autor,  Ballade des äußeren Lebens ( Kommentar zum 

Gedicht ) 

 

     Thomas  Mann  : Einführung zum Autor , Buddenbrooks. Verfall einer Familie ( Handlung, Stil, 

Kommentar zum Auszug ). 

      Thomas  Mann : Einführung zu Tonio Kroger ( Handlung, Hauptfiguren, Struktur ) 

 

Marzo  2022 

  Hermann Hesse : Einführung zum Autor .  

  Einführung zu Siddharta. 

  Gestern und Heute :Der Erziehungsroman . Die heutige Generation. 

  Breve accenno a Sigmund Freud 

  Die Dekadenz in Europa ( breve accenno ) 

 

Kapitel 7 . Expressionismus 

   Der Erste Weltkrieg 

   Die Weimarer Republik 

   Die Großstadt 

   Der Expressionismus in der Literatur . Die Lyrik .  Das Drama 

   Die expressionistische Malerei .   Die Brücke und Der Blaue Reiter 

   Georg Trakl : Einführung zum Autor, Grodek ( Einführung + Kommentar zum Gedicht ). 

   Franz Kafka : Einführung zum Autor,  Die Verwandlung ( Handlung + Kommentar zum Auszug ). 

                          Einführung zu Gibs auf ! ( Kommentar zur Parabel ) 

   Aprile 2022 

    Kapitel 8   Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 

  Die Wirtschaftskrise in Deutschland 

  Hitler an die Macht 

  Die Judenverfolgung 

  Der Zweite Weltkrieg 

 Der Nationalsozialismus 

 Das Nazi-Regime 

 Literatur : Die Neue Sachlichkeit .   Die Literatur im Dritten Reich. 

  Kunst : Die Weimarer Republik und die Neue Sachlichkeit. 

 Bertold Brecht :Einführung zum Autor, Einführung zu  Mein Bruder war ein Flieger ( + Kommentar 

zum Gedicht  

Maggio 2022 

Literatur und Faschismus, D'Annunzio und Pirandello 

 

Kapitel 9.1 Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung 

− Nach dem Zweiten Weltkrieg 

− Der Marshallplan 

− Die Berliner Blockade 
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− Die politische Teilung Deutschlands 

− Die BRD und die DDR 

− Die bleierne Zeit 

− Die Wiedervereinigung 

− Literatur :Die Trümmer – und Kahlschlagliteratur 

− Die Kurzgeschichte 

− Literatur in Österreich 

− Die 60er und die 70er Jahre. 

− Paul Celan : Einführung zum Autor, Einführung zu Todesfuge ( + Kommentar zum Gedicht ) 

 

Verifiche   

Oltre ad una scansione mensile delle verifiche scritte e/o orali (valutazione sommativa: n. 4 prove 

scritte e n. 2 orali per quadrimestre per un totale minimo di 8 prove scritte + 4 prove orali) si ritiene 

che la scelta metodologica fatta debba essere accompagnata da una continua verifica in itinere 

(valutazione formativa) basata non solo sulle prove tangibili prodotte dagli studenti (verifiche scritte 

e orali), ma anche sull’osservazione diretta e costante del processo di apprendimento da parte 

dell’insegnante. Le verifiche saranno programmate alla fine di ogni unità didattica o di un ciclo 

significativo di unità e saranno coerenti alle attività svolte. La valutazione terrà conto dei seguenti 

aspetti: 

• livello di partenza 

• capacità di apprendimento 

• sviluppo delle quattro abilità 

• impegno 

• partecipazione 

• obiettivi effettivamente raggiunti 

 

Attività di recupero 

Durante l’anno scolastico saranno valutate caso per caso le esigenze di ciascun studente per poter 

intervenire, dove necessario, con attività di recupero. 

 

 

 

 

Rapporti con le famiglie 

La famiglia sarà messa al corrente della situazione dello studente attraverso il registro elettronico, 

così come sarà aggiornato circa i compiti da fare e il materiale da portare a scuola per lo svolgimento 

delle lezioni. La docente sarà inoltre a disposizione delle famiglie durante i colloqui settimanali e 

durante i ricevimenti generali. 

 

 

PROGRAMMA  DI INGUA E CULTURA TEDESCA – TERZA LINGUA 
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CLASSE: V A L.L 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Letizia Novelli 

LIBRI DI TESTO: “Die Loreley” di Veronica Villa. Nuova Edizione di  “Zwischen Heute und 

Morgen”. Loescher Editore. (2017) 

Grammatica Tedesca con esercizi di autoverifica, fotocopie dalla docente ed esercizi di 

grammatica tratti da Perfekt II. 

 

La classe si compone di due alunni, una proveniente dal nostro Liceo e l'altro dal Liceo Linguistico 

Vallisneri di Lucca. 

 

Relazione sulla classe: 

 

La classe è costituita da due allievi, i quali presentano un buon livello di lingua scritta e anche 

l’esposizione orale risulta discreta. Tedesco come terza lingua. La classe dimostra interesse per la 

materia e collabora proficuamente con l’insegnante, intervenendo volentieri. Gli alunni sono 

molto interessati al programma di letteratura previsto ma chiedono anche un approfondimento 

grammaticale. L'insegnante ritiene di dover combinare letteratura e grammatica, con esercizi di 

grammatica e brevi esposizioni orali. 

 

 Articolazione del programma 

 

 Strumenti: libro di testo, aula multimediale, Lim, CD audio, approfondimenti scritti forniti 

dall'insegnante. 

 

Oltre all’utilizzo del libro di testo, sono stati proposti video didattici di plot e analisi degli 

argomenti proposti e la visione integrale di film in lingua originale per valorizzare il contatto con il 

tedesco, anche nell’eventualità di un ritorno forzato alla didattica a distanza. Sono stati forniti 

mappe concettuali e presentazioni PowerPoint degli autori e delle opere trattate, per favorire 

l’apprendimento della letteratura attraverso una metodologia didattica più innovativa e 

divertente. Dopo ognuno degli argomenti trattati gli studenti hanno risposto alle domande di 

approfondimento sul libro + di riassunto. 

 

Contenuti:  

 

Settembre- Ottobre 2021 

Kapitel 5.1 Restauration und Vormärz. 

Nach dem Wiener Kongress. Die Märzrevolution. Biedermeier. Junges Deutschland. Vormärz. Die 

Kunst des Biedermeier. 

−  Heinrich Heine : Die Loreley ( Einführung + Kommentar ). Die Schlesischen Weber( 

Einführung +Kommentar ). 
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− Georg Büchner : Autor, Woyzeck ( Einführung + Kommentar ) 

− Landeskunde: Der Rhein, Fluß und Der Mythos der Loreley 

− Karl Marx ( breve estratto di Das Manifest). 

 

Novembre 2021 

Kapitel     5.2  -Geschichte : 

- Nach der Märzrevolution .  Otto von Bismarck 

- Die Zeit des Bürgertums, Philosophie ( Positivismus),  Realismus (Der Roman, die Lyrik), -Vertreter 

des Realismus ( Theodor Storm, Theodor Fontane). 

-Theodor Storm : Autor, Novellen, Die Erlebnislyrik,  Die Stadt ( Einführung + Kommentar ) 

-Theodor Fontane : Autor, Effi Briest  ( Einführung + Kommentar ) 

- Lernziele in fondo al Capitolo, riassunto e domande su tutto il Capitolo 5. 

 

Dicembre 2021- Gennaio 2022 

Kapitel 6  -  Aufbruch in die Moderne. 

 Geschichte: 

 Deutschland als Kolonialmacht, Industrielle Entwicklung in Deutschland. 

   Gesellschaft :    Die Jahrhundertwende 

    Literatur : Der Naturalismus, Der Symbolismus, Der Impressionismus, Die großen Erzähler 

    Kunst :  Der Jugendstil ( Gustav Klimt und Der Kuss ) 

    Gerhart Hauptmann ( Naturalismus ) : Autor, Bahnwärter Thiel (  Einführung und Auszug ) 

     Rainer Maria Rilke  : Einführung, Die Lyrik,  Der Panther ( Einführung + Kommentar ) 

 

2^ quadrimestre (febbraio 2022 – giugno 2022) 

Febbraio 2022 

Hugo von Hofmannstahl :Einführung zum Autor,  Ballade des äußeren Lebens ( Kommentar zum 

Gedicht ) 

 

     Thomas  Mann  : Einführung zum Autor , Buddenbrooks. Verfall einer Familie ( Handlung, Stil, 

Kommentar zum Auszug ). 

      Thomas  Mann : Einführung zu Tonio Kroger ( Handlung, Hauptfiguren, Struktur ) 

 

Marzo  2022 

  Hermann Hesse : Einführung zum Autor .  

  Einführung zu Siddharta. 

  Gestern und Heute :Der Erziehungsroman . Die heutige Generation. 

  Breve accenno a Sigmund Freud 

  Die Dekadenz in Europa ( breve accenno ) 

 

Kapitel 7 . Expressionismus 

   Der Erste Weltkrieg 

   Die Weimarer Republik 



 
 

57 

 

   Die Großstadt 

   Der Expressionismus in der Literatur . Die Lyrik .  Das Drama 

   Die expressionistische Malerei .   Die Brücke und Der Blaue Reiter 

   Georg Trakl : Einführung zum Autor, Grodek ( Einführung + Kommentar zum Gedicht ). 

   Franz Kafka : Einführung zum Autor,  Die Verwandlung ( Handlung + Kommentar zum Auszug ). 

                          Einführung zu Gibs auf ! ( Kommentar zur Parabel ) 

   Aprile 2022 

    Kapitel 8   Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 

  Die Wirtschaftskrise in Deutschland 

  Hitler an die Macht 

  Die Judenverfolgung 

  Der Zweite Weltkrieg 

 Der Nationalsozialismus 

 Das Nazi-Regime 

 Literatur : Die Neue Sachlichkeit .   Die Literatur im Dritten Reich. 

  Kunst : Die Weimarer Republik und die Neue Sachlichkeit. 

 Bertold Brecht :Einführung zum Autor, Einführung zu  Mein Bruder war ein Flieger ( + Kommentar 

zum Gedicht  

Maggio 2022 

Literatur und Faschismus, D'Annunzio und Pirandello 

 

Kapitel 9.1 Vom Kriegsende bis zur Wiedervereinigung 

− Nach dem Zweiten Weltkrieg 

− Der Marshallplan 

− Die Berliner Blockade 

− Die politische Teilung Deutschlands 

− Die BRD und die DDR 

− Die bleierne Zeit 

− Die Wiedervereinigung 

− Literatur :Die Trümmer – und Kahlschlagliteratur 

− Die Kurzgeschichte 

− Literatur in Österreich 

− Die 60er und die 70er Jahre. 

− Paul Celan : Einführung zum Autor, Einführung zu Todesfuge ( + Kommentar zum Gedicht ) 

 

 

Verifiche   

Oltre ad una scansione mensile delle verifiche scritte e/o orali (valutazione sommativa: n. 4 prove 

scritte e n. 2 orali per quadrimestre per un totale minimo di 8 prove scritte + 4 prove orali) si ritiene 

che la scelta metodologica fatta debba essere accompagnata da una continua verifica in itinere 

(valutazione formativa) basata non solo sulle prove tangibili prodotte dagli studenti (verifiche scritte 

e orali), ma anche sull’osservazione diretta e costante del processo di apprendimento da parte 
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dell’insegnante. Le verifiche saranno programmate alla fine di ogni unità didattica o di un ciclo 

significativo di unità  e saranno coerenti alle attività svolte. La valutazione terrà conto dei seguenti 

aspetti: 

• livello di partenza 

• capacità di apprendimento 

• sviluppo delle quattro abilità 

• impegno 

• partecipazione 

• obiettivi effettivamente raggiunti 

 

Attività di recupero 

Durante l’anno scolastico saranno valutate caso per caso le esigenze di ciascun studente per poter 

intervenire, dove necessario, con attività di recupero. 

 

 

Rapporti con le famiglie 

La famiglia sarà messa al corrente della situazione dello studente attraverso il registro elettronico, 

così come sarà aggiornato circa i compiti da fare e il materiale da portare a scuola per lo svolgimento 

delle lezioni. La docente sarà inoltre a disposizione delle famiglie durante i colloqui settimanali e 

durante i ricevimenti generali. 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN TEDESCO 

V° - III° LINGUA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Tourismus und Beherbergungsmöglichkeiten: 

- Tourismus nach der Pandemie 

- Tourismus in Italien 

- Tourismus in Deutschland 

- Wo die Deutschen Urlaub machen 

- Beherbergungsangebot 

- Reiseziele und Tagesbesucher in Deutschland und in der ganzen Welt 

 

Visione video: 

- Wohin fahren die Deutschen gerne in Urlaub 

- Was sind die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen und was ist den Deutschen im Urlaub 

besonders wichtig? https://www.dw.com/de/13-urlaub/l-18877249 

- Reiseland Deutschland 

- Vielfalt im Herzen Europas https://www.youtube.com/watch? v=2qG9iC2iPDM 

- Städtetrip Berlin 

- WDR Reisen https://www.youtube.com/watch?v=rIzHUfDB28o 
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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 

 

Literatur: 

- Georg Trakl 

- Frank Kafka 

- Bertolt Brecht 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN TEDESCO 

V° - III° LINGUA 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Tourismus und Beherbergungsmöglichkeiten: 

- Tourismus nach der Pandemie 

- Tourismus in Italien 

- Tourismus in Deutschland 

- Wo die Deutschen Urlaub machen 

- Beherbergungsangebot 

- Reiseziele und Tagesbesucher in Deutschland und in der ganzen Welt 

 

Visione video: 

- Wohin fahren die Deutschen gerne in Urlaub 

- Was sind die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen und was ist den Deutschen im Urlaub 

besonders wichtig? https://www.dw.com/de/13-urlaub/l-18877249 

- Reiseland Deutschland 

- Vielfalt im Herzen Europas https://www.youtube.com/watch? v=2qG9iC2iPDM 

- Städtetrip Berlin 

- WDR Reisen https://www.youtube.com/watch?v=rIzHUfDB28o 
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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 

 

Literatur: 

- Georg Trakl 

- Frank Kafka 

- Bertolt Brecht 

 

 

RELAZIONE CLASSE 5° LETTORATO TEDESCO 

 

Entrambe le classi sono sempre ben educate e rispettose, ligie alle regole imposte dalla scuola, non 

ho da segnalare alcun caso di maleducazione. I ragazzi seguono la lezione con un’ottima 

partecipazione, rispondo agli stimoli proposti in modo soddisfacente, ed in alcuni casi addirittura 

con grande entusiasmo e grande partecipazione, avanzando quesiti e curiosità personali di spiccato 

acume. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

CLASSE: V LL 

DOCENTE: Ivan Mosti 

LIBRI DI TESTO: Plumes, vol. 2,  Marie-Christine Jamet, Pascale Bachas, Marie Malherbe, Eliana 

Vicar 

 

Relazione finale sulla classe 

Gli alunni della classe V possiedono livelli estremamente diversi tra di loro. Mentre la maggior 

parte della classe detiene delle buone conoscenze grammaticali e un’ottima competenza lingui-

stica nella comprensione del testo, alcuni alunni hanno manifestato lacune a livello sintattico-
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grammaticale e una ristretta conoscenza lessicale, che nel corso dell’anno hanno cercato di recu-

perare. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni si sono dimostrati puntuali nello studio e nella consegna dei 

compiti per casa e partecipativi nel corso delle lezioni. In classe, il clima è stato sereno e disteso. 

 

Articolazione del programma 

• Strumenti: libro di testo, aula multimediale, Lim, materiale fornito dall’insegnante. 

• Contenuti: 

MODULO 1 : « Le romantisme » 

MODULO 2 : « Le réalisme » 

MODULO 3 : « Le naturalisme » 

MODULO 4 : « Les poètes Maudits » 

MODULO 5 : « La poésie de la guerre » 

MODULO 6 : « Le surréalisme » 

MODULO 7 : « L’existentialisme » 

MODULO 8 : « Le nouveau Roman » 

 

Per la sezione relativa alle singole unità didattiche si rimanda al programma analitico  

Verifiche 

Oltre ad una scansione mensile delle verifiche scritte e orali (valutazione sommativa: n. 4 prove 

scritte e n. 2 orali a quadrimestre); la scelta metodologica è stata accompagnata da una continua 

verifica in itinere (valutazione formativa) basata non solo sulle prove tangibili prodotte dagli studenti 

(verifiche scritte e orali), ma anche sull’osservazione diretta e costante del processo di 

apprendimento da parte dell’insegnante. Le verifiche sono state programmate alla fine di ogni unità 

didattica o di un ciclo significativo di unità e sono state coerenti alle attività didattiche svolte. La 

valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: 

• livello di partenza 

• capacità di apprendimento 

• sviluppo delle quattro abilità 

• impegno 

• partecipazione 

• obiettivi effettivamente raggiunti 

 

Attività di recupero 

Durante l’anno scolastico sono state valutate, caso per caso, le esigenze di ciascun studente per poter 

intervenire, quando necessario, con attività di recupero. 

 

Rapporti con le famiglie 

La famiglia è sempre stata messa al corrente della situazione dello studente attraverso il registro 

elettronico, che è stato aggiornato, quotidianamente, circa i compiti da fare e il materiale da portare 

a scuola per lo svolgimento delle lezioni. Il docente è stato, inoltre, a disposizione delle famiglie 
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durante i colloqui settimanali, ogni giovedì dalle 13,30 alle 14,30, tramite la piattaforma Microsoft 

Teams e durante i ricevimenti telefonici, richiesti dalle famiglie stesse. 

 

Programma analitico 

 

1^ quadrimestre (settembre 2021 – gennaio 2022)  

              

MODULO 1 letteratura (settembre 2021 – ottobre 2021) : « Le Romantisme » 

- Cadre historique et social : La Révolution française, De Bonaparte à Napoléon, le retour à la 

monarchie, la révolution de 1848, La deuxième république et le coup d’état. 

- Romantisme et classicisme : les grands thèmes romantiques 

- Madame de Staël : sa vie et ses œuvres ;  

o De l’Allemagne 

▪ « L’alliance de l’homme et de la Nature » (matériel fourni par le professeur) 

o Corinne ou l’Italie 

- Alfred de Vigny : sa vie et ses œuvres ; 

o Les destinées 

▪ « La Mort du Loup » (matériel fourni par le professeur) 

- Victor Hugo : sa vie et ses œuvres ; 

o Les Contemplations 

▪ « Demain, dès l’aube » (matériel fourni par le professeur)  

o Notre-Dame de Paris 

▪ Lecture intégrale de Notre-Dame de Paris Black Cat – Cideb 

o Les Misérables 

▪ « Un terrible dilemme » (matériel fourni par le professeur) 

 

MODULO 2 letteratura (novembre 2021 – gennaio 2022) : « Le Réalisme » 

- Le réalisme 
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- Honoré de Balzac, sa vie et ses œuvres ;  

o Les Illusions perdues 

▪ « Écrivain : un métier difficile » (matériel fourni par le professeur) 

- Stendhal, sa vie et ses œuvres ;  

o Le Rouge et le Noir 

▪ « Combat sentimental » (matériel fourni par le professeur) 

- Gustave Flaubert, sa vie et ses œuvres ; 

o Madame Bovary 

▪ « Lecture romantique et romanesque » (p. 35) 

▪ « Le bal » (p. 36) 

▪ « Maternité » (p. 38) 

 

2^ quadrimestre (febbraio 2021 – giugno 2022) 

 

MODULO 3 letteratura (febbraio 2022 – marzo 2022) : « Le Naturalisme » 

 

- Cadre historique et social : Le Second Empire (1852 – 1870) 

- Du réalisme … au naturalisme : Charles Darwin, Claude Bernard, Hippolyte Taine, les pré-

curseurs du naturalisme (frères Goncourt), le théoricien du naturalisme Zola, le groupe de 

Médan.  

- Emile Zola : sa vie et ses œuvres ; 

o L’assommoir 

▪ « L’alambic » (p. 56) 

▪ « Gervaise cède à la tentation » (p. 58) 

- Guy de Maupassant : sa vie et ses œuvres ; 

▪ « La parure » (Matériel fourni par le professeur) 

▪ « Boule de Suif » (pp. 66-67) 

 

 

MODULO 4 letteratura (marzo 2022 – aprile 2022) : « Les poètes maudits » 

 

- Cadre historique et social : La Commune de Paris (1871), La troisième République (1871-

1940), L’empire coloniale en 1914. 

- Le décadentisme, La littérature symboliste, les poètes maudits. 

- Charles Baudelaire : sa vie et ses œuvres ; 

o Les Fleurs du Mal 
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▪ « Spleen et Idéal » (p. 83) 

▪ « L’Albatros » (p. 84) 

▪ « Correspondances » (p. 90) 

- Paul Verlaine 

o Poèmes saturniens  

▪ « Mon rêve familier » (p. 97) 

▪ « Chansons d’Automne » (p. 98) 

o Romances sans paroles 

▪ « Ariette n. 3 – il pleure dans mon cœur » (Matériel fourni par le professeur) 

- Arthur Rimbaud 

o Poésies 

▪ « Les Effarés » (Matériel fourni par le professeur) 

▪ « Ma Bohème » (p. 103) 

▪ « Le dormeur du val » (p. 104) 

MODULO 5 letteratura (aprile 2022) : « La poésie de la guerre » 

 

- Cadre historique et social : La grande guerre ; 

- Guillaume Apollinaire :  sa vie et ses œuvres ; 

o Alcools 

▪ « Marizibill » (Matériel fourni par le professeur) 

▪ « Les colchiques » (p. 139) 

▪ « Le Pont Mirabeau » (p. 140) 

o Calligrammes  
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▪ « Il pleut » (p. 144) 

▪ « La tour » (p. 145) 

▪ « La cravate et la montre » (Matériel fourni par le professeur) 

 

MODULO 6 letteratura (aprile 2022 – maggio 2022) : « Le surréalisme » 

 

- Cadre historique et social : L’entre-deux-guerres, Les totalitarismes, La seconde guerre 

mondiale. 

- Marcel Proust : sa vie et ses œuvres ; 

o À la Recherche du temps perdu (en particulier : Du côté de chez Swann) 

▪ « La petite Madeleine » (p. 181) 

- Paul Éluard : sa vie et ses œuvres ; 

o Capitale de la Douleur 

▪ « L’amoureuse » (Matériel fourni par le professeur) 

o Le temps déborde 

▪ « Vingt-huit Novembre » (Matériel fourni par le professeur) 

o Le Phénix 

▪ « Je t’aime » (Matériel fourni par le professeur) 

 

MODULO 7 letteratura (maggio 2022) : « L’existentialisme » 

 

- Cadre historique et social : La République de Vichy, La quatrième République (1946 – 1958) 

et la cinquième République. 

- L’existentialisme 

- Jean-Paul Sartre : sa vie et ses œuvres ; 

o Les mains sales 

▪ « Tuer pour des idées » (p. 256) 

- Simone de Beauvoir : sa vie et ses œuvres ; 

o Le deuxième sexe 



 
 

66 

 

▪ « La condition de la femme » (p. 258) 

 

MODULO 8 letteratura (maggio 2022 – giugno 2022) : « Le nouveau roman »  

- Cadre historique et social : la décolonisation, de Mai ’68 à l’aube du XX siècle. 

- Le Nouveau roman 

- Nathalie Sarraute 

o Le planétarium 

▪ « Les carottes râpées » (p. 319) 

- Marguerite Duras 

o L’amant 

▪ « La première rencontre » (Matériel fourni par le professeur) 

 

 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

 

MATERIA: conversazione in lingua francese 

CLASSE: V LL 

DOCENTE: Emilie Marthe Quillet 

 

1^ quadrimestre (settembre 2021 – gennaio 2022)  

Settembre 2021 - Dicembre 2021 (prof. Mosti) 

- Révision du lexique (profession, fruit, légumes, animaux) 

- La figure de Napoléon 

- La seconde révolution industrielle 

- La belle époque 

- DELF B1: compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit, production écrite et produc-

tion orale 

- Les prépositions 

- Les lieux inconnus de la France 

 

Dicembre 2021 – gennaio 2022 (prof.ssa Boldrini) 

- Le mouvement impressionniste 

- La fête de la musique 

- Étude et discussion autour de la chanson « Dommage » de Bigflo & Oli 
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2^ quadrimestre (febbraio 2022 – giugno 2022)  

Febbraio - marzo 2022 (prof.ssa Boldrini) 

- Le carnaval 

 

Marzo 2022 (prof. Mosti) 

- Paul Cézanne 

- Mai ‘68 

Marzo 2022 – Giugno 2022 (prof.ssa Quillet) 

- Les symboles de la France 

- Le 1er avril 

- La Seine 

- La gastronomie française : les macarons (ingrédients, ustensiles, saveurs et parfums) 

- Les anagrammes 

- La grande guerre 

- La Francophonie 

- Les homophones et les homographes 

- Le festival de Cannes 

 

 

Relazione finale sulla classe 

 

La classe si compone di 13 studenti, 5 maschi e 8 femmine, che studiano francese come terza 

lingua straniera. 

Avendo preso l’incarico nel mese di marzo 2022, ho deciso di continuare il programma che era 

stato proposto dalla docente precedente e di dare notevole importanza all’esposizione orale. 

Gli studenti si sono dimostrati fin da subito interessati e partecipativi, nonostante una lieve 

timidezza iniziale.  

La classe è particolarmente educata, rendendo il clima delle lezioni disteso e stimolante.  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Ordine di scuola: Liceo Linguistico Byron 

Docente: Prof. Daniele Battini 

Classe: V 
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Testo di riferimento: P. Baroncini, M. Masini “MultiMath.Azzurro 5”, Ghisetti&Corvi editore 

  

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.  

• 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 (
0

0
 ,

∞

∞
, +∞ − ∞) 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 fun-

zione quoziente. 

• 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 geo-

metrico e loro classificazione mediante lo studio del segno della derivata prima. 

• Funzione derivabile convessa e concava. 
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• 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. 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Ordine di scuola: Liceo Linguistico Byron 

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  

• 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 
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• 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 

• Campo magnetico di un solenoide 

• Forza di Lorentz 

• Flusso del campo magnetico 

• Teorema di Gauss per il magnetismo 

 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA E FISICA 

Docente: Daniele Battini 

Classe V LL  

 

La classe in cui insegno matematica dalla classe 1^ e fisica dalla classe 3^ è composta da 15 studenti 

provenienti da percorsi scolastici distinti.  

Durante le settimane di settembre sono stati richiamati e puntualizzati alcuni argomenti studiati 

negli anni precedenti e necessari per la comprensione dei nuovi. Nel corso dell’anno scolastico, i vari 

argomenti sono stati introdotti partendo dalle definizioni dei concetti fondamentali per poi elencare 

le principali proprietà e le varie tecniche per poter risolvere gli esercizi. Sono stati utilizzati metodi 

di insegnamento che prevedono attività di cooperazione fra gli alunni alternati a momenti di 

spiegazione teorica con schematizzazione dei contenuti alla lavagna. Lo svolgimento di applicazioni 

ed esercizi è avvenuto cercando la partecipazione e il coinvolgimento diretto degli alunni. Su ogni 

argomento svolto in classe sono stati assegnati sistematicamente, alla fine di ogni lezione, esercizi e 

problemi da svolgere a casa che sono sempre stati discussi all’inizio della lezione successiva, 

dedicando un tempo significativo alla correzione e al chiarimento di eventuali dubbi.  

L’atteggiamento e l’interesse della maggior parte degli allievi nei confronti di entrambe le materie 

sono stati quasi sempre adeguati. Vanno menzionati 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 
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e conoscenze. Altri studenti, 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, talvolta discrete. Infine, un esiguo gruppo di allievi, a causa o di un impegno non 

sempre regolare o di difficoltà riscontrate in entrambe le materie, ha conseguito risultati nel 

complesso sufficienti o, comunque, accettabili.  

Le prove svolte sono state strutturate in modo da valutare le abilità e le competenze acquisite 

attraverso esercizi di vario livello di difficoltà per valutare sia il raggiungimento doei 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. 

Si ritiene che la classe abbia, nel complesso, conseguito in modo accettabile gli obiettivi specifici di 

entrambe le discipline fissati ad inizio anno scolastico. 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Roberto Sinatti Ordine di Scuola: Liceo linguistico G. Byron 

Classe: V  Sezione ALL 

Strumenti utilizzati: 

Libro di testo: Carbonio, metabolismo e biotech  Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

Autore: 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: 

alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici. 

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 

steroidi 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 
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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- 

Atmosfera.  Il riscaldamento terrestre e l'effetto serra. La distribuzione della temperatura sulla 

superficie terrestre. La circolazione atmosferica. 

Modulo 6 Corso di Educazione Civica: Sviluppo Sostenibile e Aspetti Ambientali 

 

 

NOTA DEL DOCENTE SUL PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Piattaforme e canali di comunicazione utilizzati 

Per la DDI: Google Teams, Registro elettronico Argo 

 

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 si sono individuati due criteri di valutazione: il primo basato 

sull'interrogazione orale in presenza durante la lezione in classe, il secondo, su prove scritte sempre 

in presenza. 

Le finalità con cui si sono scelte queste modalità di verifica, è stata quella di riabituare 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, rimodulandola eventualmente anche in funzione 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 

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, da parte 

degli studenti è stato costante e ha prodotto dei livelli di apprendimento buoni Il rendimento 

generale della classe è stato buono. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2021/2022 

 

CLASSE: 5 ALL 



 
 

73 

 

DOCENTE: Carlotta Lattanzi 

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 CLIL 

 

Art in the Modern Era 

• Pre-Raphaelitism  

• Iron and glass architecture  

• World’s fairs and exhibition pavillons 

− Joseph Paxton 

− Gustave Eiffel 

− Iron structures and skyscrapers 

• The birth of photography and cinematography 

• The artist’s role issue in the Second Industrial Revolution 

 

Modulo 5 CLIL 

 

Impressionism  

 

• Premises: Edouard Manet 

• Claude Monet 

• Edgar Degas 

• Pierre-Auguste Renoir 

• Gustave Caillebotte 

 

Modulo 6 

 

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 7 

Art Nouveau 

 

• CLIL - William Morris and The Arts & Crafts 
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• Antoni Gaudì e il Modernismo Catalano  

• Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della Secessione 

• La Secessione Viennese 

• Gustav Klimt  

 

Modulo 8 

I Fauves 

 

• Henri Matisse 

 

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) 

 

Il Futurismo 

 

• Umberto Boccioni 

• Giacomo Balla 

• Antonio Sant’Elia e l’architettura futurista 

 

Dada 

 

• Hans Arp 

• Raoul Haussmann 

• Marcel Duchamp 
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• Man Ray 

 

 

Surrealismo 

 

• Max Ernst 

• Juan Miró 

• René Magritte 

• Salvador Dalí 

 

 

RELAZIONE FINALE  

a.s. 2021/2022 

MATERIA: Storia dell’Arte 

CLASSE: 5 sez. ALL 

DOCENTE: Carlotta Lattanzi  

 

Presentazione della classe  

 

L’incontro con la classe è avvenuto nell’a.s. 2019/2020. Le lezioni si sono svolte in un clima di 

proficua collaborazione. La maggior parte degli alunni adotta un metodo di studio maturo e 

consapevole, con capacità di avere una visione d’insieme e autonomia nella gestione dei colloqui. 

Parte della classe riscontra 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. La maggioranza degli studenti ha mostrato, nel corso del triennio, un crescente interesse 

nei confronti della materia, con un buon atteggiamento in classe (partecipazione alle lezioni con 

interventi pertinenti).  

 

Stato della programmazione 

 

Gli argomenti sono stati svolti in modo analitico fino alle prime Avanguardie Storiche, con 

particolare attenzione a offrire una visione d’insieme in relazione al contesto storico-sociale. Nello 

svolgimento della programmazione si è data importanza ai concetti chiave dei movimenti 

protagonisti dello scenario artistico Otto-Novecentesco, offrendo strumenti di lettura critica e 

spunti di riflessione. Sono stati 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 e piattaforme multimediali 
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Durante l’anno scolastico, gli strumenti adottati durante l’emergenza COVID-19, come la 

piattaforma Microsoft Teams, sono stati mantenuti per la comunicazione, lo scambio dei materiali 

e il confronto sul piano metodologico tra docente e gruppo classe. Lo strumento di messaggistica 

istantanea di Microsoft Teams è risultato anche quest’anno un importante canale di comunicazione 

con alcuni studenti sul fronte sia strettamente relativo alla programmazione e allo studio, sia a 

difficoltà individuali.  

 

Moduli CLIL 

 

I moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning) sono stati svolti in lingua inglese e hanno 

riguardato parti fondamentali del programma. A parte l’Impressionismo, si è scelto, per coerenza 

contenutistico-metodologica, di trattare in lingua inglese gli argomenti legati alla cultura 

anglosassone, quali: il Preraffaellismo, la Seconda Rivoluzione Industriale e le sue ripercussioni 

sull’arte e sull’architettura. A questi moduli si è aggiunta, nella cornice dell’Art Nouveau anche una 

unità di apprendimento su William Morris e il movimento delle Arts & Crafts. I materiali CLIL sono 

stati integrati con approfondimenti tratti da risorse online offerte da Google Arts & Culture; 

MetMuseum; MoMa; Tate; Musée d’Orsay; fonti multimediali [disponibili open source sulla 

piattaforma YouTube come il documentario della BBC “Victorian revolutionaries”; i video della 

serie SmArtHistory].  

INDICAZIONI SU DISCIPLINE: Storia dell’arte 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per 

la disciplina 

Le lezioni si sono incentrate sull’esame di 

periodi storico-artistici a partire dalla lettura di 

immagini. Gli alunni hanno raggiunto una 

buona autonomia nella lettura del testo 

artistico e nell’inquadramento dello stesso nel 

contesto di riferimento. 

Conoscenze e contenuti trattati (UDA o 

moduli) 

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 
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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  

Modulo 4 CLIL 

 

Art in the Modern Era 

• Pre-Raphaelitism  

• Iron and glass architecture  

• World’s fairs and exhibition pavillons 

− Joseph Paxton 

− Gustave Eiffel 

− Iron structures and skyscrapers 

• The birth of photography and cinema-

tography 

• The artist’s role issue in the Second In-

dustrial Revolution 

 

Modulo 5 CLIL 

 

Impressionism  

 

• Premises: Edouard Manet 

• Claude Monet 
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• Edgar Degas 

• Pierre-Auguste Renoir 

• Gustave Caillebotte 

 

Modulo 6 

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 7 

Art Nouveau 

 

• CLIL - William Morris and The Arts & 

Crafts 

• Antoni Gaudì e il Modernismo Catalano  

• Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della 

Secessione 

• La Secessione Viennese 

• Gustav Klimt  

 

Modulo 8 

I Fauves 

 

• Henri Matisse 

 

L’Espressionismo 

 

• I precursori: James Ensor e Edvard 

Munch 

 

Die Brücke 

 

• Ernst Ludwig Kirchner 
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• 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 futuri-

sta 

 

 

Modulo 10  

Dada 

 

• Hans Arp 

• Raoul Haussmann 

• Marcel Duchamp 

• Man Ray 

 

Surrealismo 

 

• Max Ernst 

• Juan Miró 

• René Magritte 

• Salvador Dalí 
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Abilità  • Inquadrare i fenomeni storico artistici 

relativi al periodo di riferimento utiliz-

zando gli strumenti proposti; 

• Esaminare questioni storico artistiche 

criticamente; 

• Avere una visione d’insieme; 

• Collegare le diverse discipline a partire 

da un materiale iconico. 

Metodologie e materiali didattici 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. 

Presentazioni Power Point. Strumenti 

multimediali offerti da musei (Metropolitan 

Museum, MoMa, Tate), Google Arts & Culture, 

Treccani, RaiScuola, RaiArte.  

Criteri di valutazione Verifiche orali 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

5^LL 2021/2022 

Docente: Sodini Damiano 

Libro di testo: “Movimento Creativo” (E.Zocca, A.Sbragi, M.Gulisano, P.Manetti, M.Marella) 

1. Conoscenza e consapevolezza del proprio corpo 

a. La respirazione 

b. I muscoli del tronco 

c. I muscoli degli arti superiori 

d. I muscoli degli arti inferiori 

e. La coordinazione dei movimenti attraverso le capacità senso-percettive 

f. Le destabilizzazioni 

 

2. Le fasi dell’allenamento 

a. Il riscaldamento 

b. La mobilità articolare 

c. Lo stretching dinamico 

d. La progressività del carico 
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e. L’allenamento centrale 

f. Il defaticamento 

g. Lo stretching analitico attivo e passivo 

h. Lo stretching globale 

 

3. Le tipologie dell’allenamento 

a. Allenamento isometrico 

b. Allenamento a circuito 

c. Allenamento aerobico 

d. Allenamento della rapidità 

e. Allenamento della forza 

f. Allenamento condotto dagli alunni 

 

4. L’attività fisica e i suoi benefici 

a. Concetto di attività fisica 

b. L’esercizio fisico 

c. L’attività sportiva 

d. I benefici delle varie attività 

e. Le problematiche legate alla sedentarietà 

 

5. Conoscenza e pratica delle attività sportive (fondamentali tecnici e regole) 

a. La pallavolo 

b. La pallacanestro 

c. Il badminton 

d. Il dodgeball 

e. Il fair play 

 

6. Consolidamento del carattere, del senso civico, del rispetto nei confronti dei compagni, 

delle regole, dei materiali e dell’ambiente. Sviluppo della socialità e della fiducia in sé 
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stessi 

 

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 scritte per valutare il grado di padronanza apprendimento e 

consolidamento del programma didattico. 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE (scienze motorie) 

La classe è formata da quindici studenti, sei maschi e nove femmine. Gli studenti sono seguiti da me 

dalla quarta ed hanno sicuramente risentito della discontinuità delle lezioni in presenza e a distanza 

per questa materia. La classe ha frequentato le lezioni in modo poco continuo e non del tutto 

partecipativo per buona parte degli alunni, anche se ci sono state alcune eccezioni. Gli studenti 

hanno partecipato in maniera prevalentemente collaborativa alle varie discipline pratiche proposte, 

mettendosi sporadicamente alla prova sulle attività individuali e dimostrando affiatamento e spirito 

di squadra nelle attività da fare in gruppo. Gli studenti, anche se spesso assenti nelle ore 

pomeridiane, hanno dimostrato rispetto degli orari, delle consegne, dei materiali e dei compagni. 

Concludo affermando di aver riscontrato una classe che nonostante le numerose assenze ha sempre 

avuto un buon atteggiamento durante le lezioni. 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

    Anno Scolastico 2021-2022                                 Classe 5 A LL      

    DOCENTE : Luzi Roberto 

    Ore settimanali: 1 

Libro di testo: dispense del professore 

 

Contenuti/moduli  

con indicazione dei tempi utilizzati 

 

Contenuti/ Moduli U. D. 

Il linguaggio religioso 2 

Il confronto tra scienza e religione nell’ottica ambientale 2 

La dottrina sociale della chiesa 3 

L’impegno sociale e il senso civico 3 

Il volontariato e la questione sociale 3 

La questione ecologica e la Laudato sì, enciclica sociale 8 

Progetto lo studente ecologico 8 
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L’agenda 2030 e la spiritualità nel dialogo tra le religioni 4 

 

MODALITÀ  DI  VERIFICA 

 

Le verifiche sono state effettuate su vari livelli: 

1. accertamento della conoscenza reale delle tematiche svolte 

2. accertamento della capacità di connessione della disciplina con espressioni 

significative della cultura e del contesto della vita 

In particolare la valutazione è stata misurata sull'attenzione, sulla partecipazione attiva al 

dibattito e al confronto con un monitoraggio continuo dell'interesse dimostrato 

attraverso osservazioni e domande di approfondimento e chiarimento. 

 

STRUMENTI, SPAZI, METODI UTILIZZATI 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi sono stati adottati i seguenti strumenti: 

libro di testo, riviste, appunti, lezione frontale, lezione dialogica,  lettura e commenti delle 

fonti edite, visione di film, gruppi di lavoro, G-suite, classroom, drive e mail. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

(in termini di conoscenze, competenza, capacità; in percentuale) 

La classe ha raggiunto gli obiettivi proposti all'inizio dell'anno: 

1. migliorare le conoscenze e le  abilità di base. 90% 

2. maturare capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane. 

80% 

3. rispettare le diverse posizioni in materia etico-religiosa. 85% 

 

 

 OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE   

 

La classe ha sempre dimostrato grande partecipazione ed interesse per gli argomenti trattati durante 

l'ora di Religione attraverso osservazioni, discussioni, e domande di chiarimento e approfondimento. 

La programmazione si è svolta in maniera regolare e tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 

stabiliti dalla programmazione iniziale.
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Il documento del consiglio di classe è stato approvato all'unanimità nella seduta del 13/05/2022 

dai docenti presenti, come dalla seguente tabella. 

 

FIRME DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome Nome Firma 

Prof. Battini Daniele  

Prof.ssa Celli Malvina  

Prof.ssa Fabbri Mariella  

Prof.ssa Lattanzi Carlotta  

Prof. Luzi Roberto  

Prof. Matteo Nicola  

Prof. Mosti Ivan  

Prof.ssa Novelli Maria Letizia  

Prof.ssa Pieretti Elisa  

Prof.ssa Quillet Emilie Marthe  

Prof.ssa Romanelli Sara  

Prof.ssa Romanò Eleonora  

Prof. Sinatti Roberto  

Prof.ssa Smith Eilidh  

Prof. Sodini Damiano  

 

  


