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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE QUINTA  VAL       -     A.S. 2020-2021 
 

INDICE  
● Elenco docenti del consiglio di classe 
● Informazioni generali sulla classe  
● Progettazione iniziale del consiglio di classe 
● Relazione a consuntivo del consiglio di classe che comprende: 

✔ Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) realizzati nel triennio 

✔ Attività curricolari e extracurricolari svolte nel triennio nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 

✔ Argomenti affrontati dai docenti per i quali sono stati evidenziati collegamenti con altre discipline 

✔ Eventuali esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 
● Allegati alla relazione a consuntivo: 

✔ Sinergie tra discipline e PCTO 

✔ Elenco argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato oggetto del colloquio 

✔ Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano durante il 5° anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
● Elenco discipline/libri di testo 
● Criteri per la determinazione del credito scolastico 
● Relazioni a consuntivo dei singoli docenti  

 

ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
Prof. Callegari Matteo Lingua e letteratura Italiana 

Prof.ssa Paglierini Silvia Lingua e letteratura Inglese 

Prof.ssa Fezzardi Claudia Lingua e letteratura Spagnola 

Prof.ssa Andreazzo Emanuela Lingua e letteratura Tedesca 

Prof. Morlotti Riccardo Matematica e Fisica 

Prof. Porta Angelo Religione 

Prof. Noto Fabio Scienze Motorie 
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Prof.ssa Beretta Ester Scienze Naturali 

Prof. Caniglia Marco Storia e Filosofia 

Prof.ssa Rizza Raffaella Storia dell’Arte 

Prof.ssa Dibilio (Gee Edna) Conversazione lingua Inglese 

Prof. Pérez Vizán Antonio  Conversazione lingua Spagnola 

Prof.ssa Fritsch Sabine Conversazione lingua Tedesca 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 
(con particolare riferimento alla continuità o meno del gruppo classe e dei docenti, e ad eventuali esperienze significative effettuate) 
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PROGETTAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 SINTESI  
 

RESPONSABILI  TUTTI I DOCENTI DEL CDC VAL 

DESTINATARI TUTTE LE COMPONENTI DELLA CLASSE  VAL 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTATE 

Quanto contenuto nella presente progettazione esplicita il quadro comune delle attività didattiche del consiglio di classe, per il corrente anno scolastico. Sia le fasi comuni di lavoro, sia le 

attività integrative, sia percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, concorrono alla costruzione delle competenze attese.  

 

I docenti responsabili, lavorando con le proprie classi, operano le scelte di dettaglio, relative a contenuti e metodologie, in risposta ai bisogni specifici via via rilevati e in base alle opportunità 

che si presentano in corso d’anno.  

Tali scelte, non preventivabili a inizio anno,  
● sono riconducibili in ogni caso al quadro condiviso; 
● sono funzionali al raggiungimento delle competenze attese, indicate nel seguente campo; 
● vengono comunicate durante lo svolgimento delle attività nell’area Lezioni del registro elettronico; 
● sono rendicontate nella relazione a consuntivo di fine anno, del consiglio di classe e del singolo docente. 

 

Nella Progettazione di disciplina, pubblicata nell’area Offerta formativa del sito, si trovano tutte le informazioni sulle attività delle singole discipline e le rispettive modalità di verifica. 

 

 

COMPETENZE ATTESE 

(individuate tra quelle elencate nel Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche e nell’allegato 1 al Regolamento 139 del 22 agosto 2007) 

Comportamentali:  

1.  Agire in modo autonomo e responsabile       2.  Collaborare e partecipare 

 
Trasversali tra le discipline:  

1.Utilizzare linguaggi specifici per selezionare e mettere in relazione le informazioni collegandole ai diversi contesti disciplinari. 

2.Individuare collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, giudizi critici, collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e 

concetti diversi cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 

:  

 

 

 

 

FASI COMUNI DI LAVORO 

A. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

B. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE 

La classe si compone di 21 studenti (19 studentesse e 2 studenti) provenienti da un nucleo originario di 30 all’inizio del triennio, originato dalla fusione di due classi 

del biennio linguistico. Nel corso del terzo anno le varie motivazioni ed attitudini non hanno permesso ad un congruo numero di studenti di ottenere le competenze 

minime per proseguire con la attuale classe.  Sia nel quarto che nel quinto anno la situazione pandemica ha necessariamente imposto un forte riallineamento delle 

metodologie sia di  insegnamento che di studio come descritto  nelle programmazioni individuali. 

Il  Consiglio di classe ha subito cambiamenti nei docenti di Lettere, Tedesco,  Filo sofia e Storia , Scienze Motorie e dei conversatori di lingua per tutto il quinquennio. 

Nonostante queste problematiche la classe, nella sua quasi totalità, ha progressivamente assunto un comportamento responsabile e partecipativo, evidenziando 

sporadiche ma ben circoscritte situazioni, che non hanno comunque influenzato una partecipazione seria e collaborativa al dialogo educativo. È una classe 

abbastanza eterogenea in quanto presenta differenti stili di apprendimento, ma abbastanza omogenea nel rendimento scolastico, con alcune eccellenze e un 

gruppo, anche se ridotto, appena sufficiente sul piano del profitto. In alcuni studenti lo spirito critico emerge nella rielaborazione personale dei contenuti. 

 

 

Tra le esperienze significative compiute in ambito scolastico sono da segnalare le attività di stage linguistico all'estero (Inghilterra Bath), partecipazione ai corsi di 

certificazioni della lingua inglese e tedesca (First, Zertifikat- Deutsch B1). nonché la partecipazione alle varie proposte di Alternanza Scuola-Lavoro. 
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1 Accoglienza 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico, l’accoglienza è finalizzata a: 
● recupero delle competenze non acquisite durante l’anno scolastico 2019/20    (PAI) 
● ripresa dei nuclei fondanti delle discipline svolti in DAD o non svolti durante l’anno scolastico 2019/20  (PIA), anche tramite attività dedicate al 

lavoro svolto durante la pausa estiva;  

osservazione dei bisogni formativi delle/gli studentesse/i, sulla base di quanto emerso dalle attività di cui al punto precedente e di eventuali 

1.1 Pianificazione collegiale e condivisa delle attività didattico-educative, in risposta ai bisogni rilevati e funzionali alla costruzione delle competenze attese; 

predisposizione della documentazione relativa (la presente programmazione), che viene pubblicata nell’area Didattica del registro elettronico.  

1.2 Nel mese di novembre: discussione delle scelte effettuate con genitori e studenti, durante i consigli di classe aperti. 

2 Pianificazione e documentazione delle scelte didattico-educative  
 

2.1 Pianificazione collegiale e condivisa delle attività didattico-educative, in risposta ai bisogni rilevati ed in funzione delle competenze attese; 

predisposizione della documentazione relativa (la presente programmazione), che viene pubblicata nell’area Didattica del registro elettronico dopo i 

consigli di classe aperti. Durante l’anno scolastico 2020/21 viene introdotta una nuova disciplina trasversale di 33 ore, l’educazione civica che in base 

al curricolo verticale di istituto viene poi declinata per ogni classe (vedi tabella ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA)  

2.2 Nel mese di novembre: discussione delle scelte effettuate con genitori e studenti, durante i consigli di classe aperti svolti in modalità telematica 

2.3 Pianificazione delle attività di informazione/comunicazione da parte del coordinatore con intera classe/rappresentanti studenti e genitori 

sull’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria (CI scuola, eventuali quarantene, Didattica digitale integrata, ecc) 

2.4 Pianificazione di istituto sulle norme durante eventuale Didattica Digitale Integrata o Didattica a distanza, vedi DDI PIANIFICAZIONE 

 

3 Scelte didattico-educative 
 

3.1 Tutte le attività didattico-educative (ordinarie e integrative) promuovono l’acquisizione delle competenze comportamentali, tramite: 
● adozione di uno stile negoziale, basato sul confronto e la motivazione delle differenti posizioni, per la ricerca di soluzioni alle eventuali 

problematiche; 
● supportare e rinforzare le strategie per il mantenimento del clima relazionale e di uno stile di comunicazione che favoriscano il reciproco ascolto, 

valorizzino il differente contributo di studentesse/studenti, e li motivino all’investimento scolastico; 
● consapevolezza delle finalità delle varie norme del comportamento scolastico e condivisione dei criteri di accettabilità e valutazione del lavoro 

dello studente; 
● incoraggiare e sostenere la partecipazione collaborativa e responsabile, e il rispetto delle persone e delle norme; 
● condivisione di materiali di lavoro e prodotti individuali tramite LIM , registro elettronico e la piattaforma G Suite. 

3.2 Le metodologie didattiche sono praticate con l’obiettivo di diversificare le situazioni di apprendimento, favorire i diversi stili di lavoro, incrementare 

la partecipazione attiva, consolidare le competenze di cittadinanza nella gestione delle relazioni in situazioni complesse. I momenti di spiegazione rivolti 

all’intero gruppo classe vengono quindi alternati a: 
● attività laboratoriali, individuali o di gruppo; 
● attività individualizzate, in risposta a bisogni specifici di singoli studenti/ parte del gruppo classe e in funzione di potenziamento/recupero, in 

orario curricolare ed eventualmente extracurricolare. 
● attività individualizzate, in risposta a bisogni specifici di singoli studenti/ parte del gruppo classe e in funzione di potenziamento/recupero, in 

orario curricolare ed eventualmente extracurricolare con recuperi tempo scuola dovuta alla riduzione a 45 min delle lezioni fino al 31 ottobre 
●  
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3.3 In base ai bisogni rilevati, si attuano colloqui con studenti, riflessioni con la classe, interventi di sostegno alla motivazione scolastica, consigli di 

classe straordinari. 

 

 

4. Verifica del raggiungimento delle competenze comportamentali 

4.1 Il comportamento scolastico della/o studentessa/e viene verificato secondo le modalità e i criteri esplicitati nella sezione Verifiche, tenendo conto 

di: 

Competenze di cittadinanza (di cui all’allegato 1 al Regolamento 139 del 22 agosto 2007) 

Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti; 

Regolamento d’istituto. 

4.2 Il CDC predispone una relazione a consuntivo, con le scelte effettuate, le attività svolte, i risultati raggiunti ed i dati della verifica di cui al punto 

precedente; il coordinatore la pubblica nell’area Didattica del registro elettronico, dopo gli scrutini di giugno. 

 

PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE 

1. Attività didattico-educativa 

Tutte le attività didattico-educative (ordinarie e integrative) promuovono l’acquisizione delle competenze trasversali tra le discipline; in particolare:  
● Potenziare la comprensione di messaggi di genere e di complessità diversi, trasmessi utilizzando differenti tipologie di linguaggi e supporti. 
● Ampliare e consolidare le conoscenze lessicali e sintattiche delle lingue straniere. 
● Esercitare alla comunicazione e alla rappresentazione di oggetti, procedure ed esperienze individuali attraverso conoscenze, linguaggi e supporti 

specifici. 

Rafforzare le capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi delle singole discipline attraverso il progressivo arricchimento degli strumenti 
● espressivi, lessicali e argomentativi specifici dei diversi linguaggi (verbali e non verbali);  

2. Verifica degli apprendimenti nelle singole discipline  

2.1 Le tipologie di prova e i criteri di valutazione adottati dai singoli docenti sono esplicitati nella Programmazione di disciplina, pubblicata nell’area 

Offerta formativa del sito. Le valutazioni delle verifiche e le informazioni sul percorso dello studente vengono comunicate tramite registro elettronico. 

2.2 Viene condiviso in questa sede che le prove di verifica delle singole discipline si effettuino in numero adeguato ai bisogni degli studenti e 

funzionalmente alle competenze attese, tenendo conto degli impegni complessivi della classe; le verifiche orali  possono essere svolte ogni lezione sugli 

argomenti assegnati; le verifiche scritte vengono programmate con la classe, in quantità non superiore a due nella stessa giornata, e segnalate in 

Agenda/Planning del registro elettronico per tutte le componenti. 

2.3 Ogni docente predispone una relazione a consuntivo dell’attività svolta, con le scelte effettuate, le attività svolte, i risultati raggiunti, le consegne 

per l’attività estiva e per il recupero degli eventuali debiti formativi; la pubblica nell’area Didattica del registro elettronico entro il termine delle lezioni 

3. Verifica del livello di raggiungimento delle competenze trasversali.  

Ogni docente procederà, per la propria disciplina, alla verifica del raggiungimento delle competenze trasversali. 

Preparazione  prove Esame di Stato: nel corso dell’anno scolastico si terranno, in data da definirsi, due simulazioni sia per la prima che  la seconda 

prova scritta.  Si terranno anche simulazione del colloquio verso la parte finale dell’anno in orario pomeridiano 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 5AL 

 

Tematica trimestre: Ordinamento della Repubblica Italiana 

Competenza/e attesa/e: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato 

  

DISCIPLINE COINVOLTE   
COMPETENZE DISCIPLINARI 

ATTESE  
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI ORE  

Storia 

Conoscere e interpretare 

criticamente i principali eventi 

della recente storia italiana in 

vista della partecipazione 

costruttiva alla vita della 

propria comunità. 

Sintesi dell’evoluzione degli ordinamenti dello Stato italiano 

dall’unità nazionale alla Costituzione repubblicana. 
3  

 Storia dell’Arte Saper interagire con il mondo 

reale, allo scopo di operare 

rilevazioni su aspetti di 

violazione dei diritti umani 

fondamentali, su 

azioni/reazioni, iniziative 

culturali e sociali volte a 

promuovere il cambiamento.  

 

Attività proposta: 

“Dignità e diritti umani” affrontati in spot-tv creativi eseguiti dagli 

studenti. 

 Compito di realtà: 

Realizzazione di uno spot-tv, rivolto ad un target preciso 

dell’opinione pubblica (bambini/giovani/adulti), finalizzato a 

sensibilizzare e ad educare ai diritti umani e alle libertà 

fondamentali attraverso i codici e i linguaggi creativi dell’arte, 

pensando di destinarlo a pubblicazione su youtube/social 

media/sito scuola. 

1 - Fase istruttoria:  

Compito di produzione di dossier, relativi ai 30 articoli della 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, attraverso l’adozione 

di metodologie di ricerca documentaria. 

3  

Totale ore trimestre  6 

 

Tematica pentamestre: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

Competenza/e attesa/e: Conoscenza dei principali organismi internazionali e consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza nel mondo 

globalizzato 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ PER DISCIPLINA  

 
DISCIPLINE COINVOLTE   

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ATTESE  
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI ORE  

Storia 
Conoscere e interpretare 

criticamente i principali eventi 

Il processo di integrazione europea e il consolidamento delle 

organizzazioni internazionali nel secondo dopoguerra. 
 8 
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della recente storia europea e 

mondiale in vista della 

partecipazione costruttiva alla 

vita della propria comunità. 

Profilo di funzionamento delle Istituzioni comunitarie. 

 Scienze Motorie 

Conoscenza dei principi di 

cittadinanza responsabile e 

delle tecniche basilari di primo 

soccorso. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2015). Educazione alla 

cittadinanza responsabile e tecniche di primo soccorso. Conoscenza 

essenziale dei seguenti contenuti: codice comportamentale nel 

primo soccorso, tecniche BLS e catena della sopravvivenza, 

classificazione degli infortuni, sicurezza e prevenzione. 
 

 3 

 Inglese  

Conoscere i principali passaggi 

dello sviluppo dell’Unione 

Europea e delle figure che ne 

hanno ispirato il progetto. 
 

Nascita dell’UE 

I principali trattati 

I Padri Fondatori 

 4 

 Spagnolo 

Comprendere il contenuto 

globale e le informazioni 

specifiche di testi scritti e orali 

autentici e/o didattici, relativi 

ad ambiti tematici specifici. 

Produrre testi orali e scritti 

relativi agli argomenti studiati; 

argomentare le proprie 

opinioni rispetto alle tematiche 

affrontate e stabilire confronti 

intradisciplinari e 

interdisciplinari. 

Il carattere innovativo della Constitución Republicana de 1931 

(Confronto con la Constitución de Cádiz de 1812).  

Contestualizzazione storica e analisi di alcuni articoli.  

5 

Tedesco 

Comprendere eventi storici e 

loro ripercussioni, nonché 

iniziative volte a ristabilire 

ordine delle cose e la tutela 

delle persone. 

Das deutsche Gesetz 1945: la costituzione tedesca. Circostanze 

storiche che hanno portato alla nascita di un documento 

provvisorio. Analisi di alcune leggi a favore del cittadino del 

secondo dopoguerra. Forme di governo tedesche (repubbliche e 

Reich). 

2 

 Storia dell’Arte 

Saper comunicare e creare, 

stimolando l’intelligenza 

creativa, per esporre e 

argomentare idee e posizioni 

personali sulle tematiche 

proposte, esercitandosi ad 

applicare principi di 

progettazione (adottando 

2 - Fase progettuale:  

Compito laboratoriale, per l’esercizio di abilità creative, finalizzato 

all’ideazione e progettazione spot-tv, partendo dalla redazione di 

story-board. 

5 
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opportunamente i codici della 

comunicazione visiva ed alcuni 

dei molteplici linguaggi 

dell’arte), mirando a costruire 

messaggi di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica che 

esortino a partecipare 

attivamente, contribuendo a 

diffondere la “cultura del 

rispetto dei DIRITTI UMANI 

FONDAMENTALI” 

promuovendo il cambiamento. 
Totale ore pentamestre 27 

Totale ore complessivo annuo 33 

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI- MONTE ORE MASSIMO UTILIZZABILE 

Film : Il maledetto Modigliani,  Impressionisti segreti Storia dell’arte  

 

Attività per la “Giornata della memoria”: incontro organizzato dall’ANED, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Storia). 

 

Lettura di un saggio di Virginia Woolf   Inglese 

 

Vera Jarach : oltre il muro del silenzio ( testimonianza di vita )   Spagnolo 

 

Conclusione certificazione First In lingua Inglese 

 

certificazione in lingua tedesca (MARZO-MAGGIO) 

 

Conferenza sui vaccini   
 

 

 

RISORSE UMANE 

 

Docenti del CDC, esperti sia per attività integrative che per PCTO 

 

 

 

 

BENI E SERVIZI 



 

9 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

Su richiesta dello studente e sulla base di criteri definiti dal Collegio docenti l’istituto ha fornisce in comodato dispositivi informatici 

Fotocopie - LIM e attrezzature audiovisive.- piattaforme digitali e aule virtuali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

PROGETTO “START UP YOUR LIFE” - UNICREDIT.  ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO.  
 10 H DIDATTICA + 40 H PROJECT WORK.  STUDIO DEI PROCESSI E DEGLI STRUMENTI PER SUPPORTARE I GIOVANI NELL'ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E 

NELL’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO. APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE DI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO ATTRAVERSO TECNICHE DI 

GAMING E PRODUZIONE DI SINTETICI ELABORATI DI CLASSE.  

 

 

 

 

 

PER LE CLASSI QUINTE 

 

ARGOMENTI PER I QUALI SI EVIDENZIANO POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE 

ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE 

LA BELLEZZA 

FENOMENOLOGIA DELLA BELLEZZA: 

VALORE MORALE ED ESTETICO 

 

INGLESE, STORIA DELL’ARTE, FILOSOFIA, FISICA, SCIENZE, SPAGNOLO, TEDESCO, ITALIANO, SCIENZE 

LA GUERRA SPAGNOLO, STORIA, ITALIANO, TEDESCO, SCIENZE, INGLESE, STORIA DELL’ARTE, FRANCESE 

LE METROPOLI: CONFRONTO TRA LA 

VITA IN CAMPAGNA E CITTÀ: 

TRADIZIONE E PROGRESSO 

DUE SECOLI DI EVOLUZIONE E 

METAMORFOSI DELLE CITTÀ 

 

SPAGNOLO, INGLESE, TEDESCO, STORIA DELL’ARTE, STORIA, FISICA, ITALIANO 

CONFLITTI SOCIO-POLITICI E 

DISCRIMINAZIONE 
SPAGNOLO, FILOSOFIA, TEDESCO, STORIA DELL’ARTE, RELIGIONE, ITALIANO, INGLESE, STORIA, 

CONFLITTI DELL’IO ITALIANO, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, INGLESE, FILOSOFIA, STORIA DELL’ARTE, RELIGIONE 

UOMO E NATURA INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO, STORIA DELL’ARTE, FISICA, SCIENZE, RELIGIONE, ITALIANO, FILOSOFIA 

UTOPIA E DISTOPIA INGLESE, SCIENZE, ITALIANO, SCIENZE 

LA EVOLUZIONE DELLA FIGURA 

FEMMINILE NELLA SOCIETÀ E 

NELLA LETTERATURA 

INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO, RELIGIONE, ITALIANO, SCIENZE 
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IL VIAGGIO : INTERIORE, REALE TEDESCO 

EVOLUZIONE DEI CAMBIAMENTI 

NATURALI NELLA STORIA 

 

 MATEMATICA, SCIENZE 
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VERIFICHE 

 
Questa nuova griglia, concordata durante il Collegio Docenti del 1.12.2020, ha sostituito la precedente (inserita nella progettazione di inizio anno) per valutare le competenze 

comportamentali durante il corrente anno scolastico 

 

 

COMPETENZE DI TIPO COMPORTAMENTALE:    1. Agire in modo autonomo e responsabile     2. Collaborare e partecipare  

 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI 

 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E DESCRITTORI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevazione delle 

annotazioni sul 

registro 

elettronico da 

parte del 

coordinatore di 

classe 

 

 

 

 

 

 

Rispetto verso gli 

altri e verso le 

cose altrui 

 

 

 

Rispetto delle 

richieste e delle 

regole 

nell’adempimento 

dei propri doveri 

Voto 8 ● si comporta correttamente verso docenti e compagni 
● rispetta le strutture e gli arredi 
● segue sempre le indicazioni del Regolamento della DDI 
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate solo in modo occasionale, anche in riferimento alle singole ore di assenza in 

una stessa mattinata durante la DDI 
● è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 
● mostra una buona attenzione durante le lezioni 
● rispetta i tempi di consegna e porta sempre il materiale necessario 

Voto 7 ● non si comporta sempre correttamente verso docenti e/o compagni (presenza di uno o due richiami di comportamento non gravi 

sul registro elettronico) 
● rispetta le strutture e gli arredi, nonostante qualche segnalazione per mancanze di non grave entità 
● segue complessivamente le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati sono pochi e di lieve entità 
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate in modo frequente, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una stessa 

mattinata durante la DDI (più di 10 nel trimestre, più di 15 nel pentamestre) 
● non sempre è puntuale nel giustificare assenze e ritardi e nel far firmare il libretto 
● non sempre mostra attenzione durante le lezioni disturbandole 
● non sempre rispetta i tempi di consegna e porta il materiale necessario 

Voto 6 ● si comporta spesso in modo scorretto verso docenti e/o compagni (presenza di tre o più richiami di comportamento o anche meno, 

se gravi, sul registro elettronico) 
● non rispetta sempre le strutture e gli arredi 
● spesso non segue le indicazioni del Regolamento della DDI; i problemi segnalati in qualche caso sono anche di grave entità 
● fa ritardi, entrate posticipate e/o uscite anticipate con considerevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in 

una stessa mattinata durante la DDI (più di 25 nel trimestre, più di 35 nel pentamestre) 
● non giustifica assenze e ritardi e non fa firmare il libretto 
● mostra una scarsa attenzione durante le lezioni e le disturba frequentemente 
● spesso non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 

Voto 5* ● si comporta spesso in modo gravemente scorretto verso docenti e/o compagni 
● non rispetta le strutture e gli arredi 
● non rispetta le indicazioni del Regolamento della DDI; vengono segnalati frequenti problemi di grave entità 
● fa ritardi, entrate posticipate o uscite anticipate con notevole frequenza, anche in riferimento alle singole ore di assenza in una 

stessa mattinata durante la DDI 
● non giustifica assenze e ritardi e/o falsifica le firme sul libretto 
● mostra disattenzione durante le lezioni e crea un grave disturbo alla classe 
● non rispetta i tempi di consegna e non porta il materiale necessario 

 

I descrittori ed il corrispondente livello di valutazione sono coerenti con il Regolamento d’istituto, relativo alla didattica in presenza, ed il Regolamento per la Didattica digitale integrata-

DDI, relativo alla didattica a distanza. 
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Durante lo scrutinio il coordinatore del CdC formula per ogni studente la proposta di voto di comportamento, individuando quella che corrisponde al maggior numero di descrittori.  

 

 

 

Per tutte le classi, il voto di condotta può essere aumentato di 1 o al massimo 2 punti rispetto alla proposta del coordinatore, applicando i criteri indicati di seguito: 

 

 

 

Osservazioni 

riportate dai 

docenti in sede 

di scrutinio 

Atteggiamento 

che favorisce 

l'attività della 

classe 

+1 

 

per il riconoscimento di comportamenti attivi rilevati: 
● nel contribuire all’apprendimento comune con la propria partecipazione attiva e propositiva alle lezioni, 

● nell’assunzione di responsabilità nella vita quotidiana della classe, 
● nella disponibilità alla collaborazione, 

● nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola, 
● nei PCTO effettuati ** 

+2 

 

per il riconoscimento di comportamenti significativamente propositivi e collaborativi rilevati: 
● nel concreto e costante aiuto nella vita della classe e/o dell'Istituto, 

● nella fattiva e costante collaborazione con i compagni e/o con i docenti  
● nella partecipazione alla didattica e alla vita complessiva della scuola, 

● nei PCTO effettuati ** 

 
*   Il voto di comportamento inferiore a sei decimi può essere assegnato solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 7 comma 2 del dpr 122/2009.  per questo, nel caso in cui  

     dall’applicazione delle procedure di calcolo risultasse un valore inferiore a sei, occorrerebbe accertarsi della sussistenza di queste condizioni. 

 

** Nel caso in cui, dopo aver trasformato le valutazioni dei singoli percorsi in decimi, la media di tutte le valutazioni sia maggiore di 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

Sesto San Giovanni,   15 ottobre 2020 Il coordinatore del CdC        Morlotti Riccardo 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
VALUTAZIONE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

Il coordinatore prende in esame i voti di condotta attribuiti agli scrutini e indica la percentuale di studenti che hanno raggiunto o superato il valore 8;  

il livello iniziale corrisponde alla valutazione intermedia, quello finale alla valutazione di fine anno.  

Il valore aggiunto si deduce indicando la percentuale di studenti che, avendo a fine anno una valutazione ≥8, hanno incrementato la loro valutazione rispetto alla valutazione 

intermedia. 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE  VALORE AGGIUNTO CRITICITÀ RILEVATE 

100% 

 
   

 

 

VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE (SEZIONE UTILIZZABILE SOLO SE IL CONSIGLIO DI CLASSE SPERIMENTA MODALITA’ CONDIVISE DI VERIFICA) 
Il coordinatore raccoglie dai docenti interessati, per ciascun indicatore individuato per le competenze trasversali tra le discipline, la percentuale di studenti che hanno 

raggiunto la sufficienza nella prima e nell'ultima verifica dell'anno scolastico utile a rilevare l'indicatore; inserisce il livello medio iniziale e finale nella tabella, calcolando 

poi il valore aggiunto. 

COMPETENZE TRASVERSALI  

TRA DISCIPLINE  
INDICATORI LIVELLO INIZIALE LIVELLO FINALE  

VALORE 

 AGGIUNTO 
CRITICITÀ RILEVATE 

      

      

 

 

MODIFICHE ALLA SEZIONE SINTESI 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Competenze attese 
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONE DELLA 

DAD 

EMERGENZA SANITARIA 

Fasi comuni di lavoro 
UTILIZZO DELLA DAD-Individuazione tematiche 

elaborato esami di stato  
EMERGENZA SANITARIA e normativa esami di stato 

Attività integrative proposte dai singoli 

docenti 

ANNULLAMENTO STAGES IN SPAGNA-TEATRO IN 

SPAGNOLO- RAFTING- 

 

EMERGENZA SANITARIA 

Risorse umane   

Beni e servizi Pc in comodato d’uso  
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Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) 

Svolti a distanza  

 

 

 

 

 

 

MODIFICHE ALLA SEZIONE VERIFICHE 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Tipo verifica 

Per le valutazione delle attività di Ed. Civica Si 

rimanda alle modalità esplicitate dal piani per il 

curriculum verticale 

Verifica competenze comportamentali 

Non esplicitato in fase di programmazione 

 

 

La sezione relativa alla verifica e alla  valutazione  

comportamentale è stata modificata a livello di 

istituto,in relazione alla DAD che ha fatto emergere la 

necessità di nuovi indicatori 

Indicatori   

 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 5AL 

 

Tematica trimestre: Ordinamento della Repubblica Italiana 

Competenza/e attesa/e: Conoscenza della genesi della Costituzione italiana e dell’ordinamento dello Stato 

  

DISCIPLINE COINVOLTE   
COMPETENZE DISCIPLINARI 

ATTESE  
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI ORE  

Storia 

Conoscere e interpretare 

criticamente i principali eventi 

della recente storia italiana in 

vista della partecipazione 

costruttiva alla vita della 

propria comunità. 

Sintesi dell’evoluzione degli ordinamenti dello Stato italiano 

dall’unità nazionale all’affermazione del regime fascista. 
3  

 Storia dell’Arte Saper interagire con il mondo 

reale, allo scopo di operare 

rilevazioni su aspetti di 

violazione dei diritti umani 

fondamentali, su 

Attività proposta: 

“Dignità e diritti umani” affrontati in spot-tv creativi eseguiti dagli 

studenti. 

 Compito di realtà: 

3  
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azioni/reazioni, iniziative 

culturali e sociali volte a 

promuovere il cambiamento.  

 

Realizzazione di uno spot-tv, rivolto ad un target preciso 

dell’opinione pubblica (bambini/giovani/adulti), finalizzato a 

sensibilizzare e ad educare ai diritti umani e alle libertà 

fondamentali attraverso i codici e i linguaggi creativi dell’arte, 

pensando di destinarlo a pubblicazione su youtube/social 

media/sito scuola. 

1 - Fase istruttoria:  

Compito di produzione di dossier, relativi ai 30 articoli della 

Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, attraverso l’adozione 

di metodologie di ricerca documentaria. 

Totale ore trimestre  6 

 

Tematica pentamestre: Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

Competenza/e attesa/e: Conoscenza dei principali organismi internazionali e consapevolezza dei molteplici aspetti della cittadinanza 

nel mondo globalizzato 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ PER DISCIPLINA  

 
DISCIPLINE COINVOLTE   

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ATTESE  
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI ORE  

Storia 

Conoscere e interpretare 

criticamente i principali eventi 

della recente storia europea e 

mondiale in vista della 

partecipazione costruttiva alla 

vita della propria comunità. 

L’ordine bipolare, il processo di integrazione europea e il 

consolidamento delle organizzazioni internazionali. 

L’Italia del dopoguerra e la Costituzione repubblicana. 

 8 

 Scienze Motorie 

Conoscenza dei principi di 

cittadinanza responsabile e 

delle tecniche basilari di primo 

soccorso. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2015). Educazione alla 

cittadinanza responsabile e tecniche di primo soccorso. Conoscenza 

essenziale dei seguenti contenuti: codice comportamentale nel 

primo soccorso, tecniche BLS e catena della sopravvivenza, 

classificazione degli infortuni, sicurezza e prevenzione. 

 

 3 

 Inglese  

Conoscere i principali passaggi 

dello sviluppo dell’Unione 

Europea e delle figure che ne 

hanno ispirato il progetto. 

 

Nascita dell’UE 

I principali trattati 

I Padri Fondatori 

 4 

 Spagnolo 

Comprendere il contenuto 

globale e le informazioni 

specifiche di testi scritti e orali 

La modernità dei concetti di cittadinanza e diritti umani nella 

Costituzione spagnola del 1931 (confronto con la Costituzione del 

1812).  

5 
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autentici e/o didattici, relativi 

ad ambiti tematici specifici. 

Produrre testi orali e scritti 

relativi agli argomenti studiati; 

argomentare le proprie 

opinioni rispetto alle tematiche 

affrontate e stabilire confronti 

intradisciplinari e 

interdisciplinari. 

Tedesco 

Comprendere eventi storici e 

loro ripercussioni, nonché 

iniziative volte a ristabilire 

ordine delle cose e la tutela 

delle persone. 

Das deutsche Gesetz 1945: la costituzione tedesca. Circostanze 

storiche che hanno portato alla nascita di un documento 

provvisorio. Analisi di alcune leggi a favore del cittadino del 

secondo dopoguerra. Forme di governo tedesche (repubbliche e 

Reich). 

2 

 Storia dell’Arte 

Saper comunicare e creare, 

stimolando l’intelligenza 

creativa, per esporre e 

argomentare idee e posizioni 

personali sulle tematiche 

proposte, esercitandosi ad 

applicare principi di 

progettazione (adottando 

opportunamente i codici della 

comunicazione visiva ed alcuni 

dei molteplici linguaggi 

dell’arte), mirando a costruire 

messaggi di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica che 

esortino a partecipare 

attivamente, contribuendo a 

diffondere la “cultura del 

rispetto dei DIRITTI UMANI 

FONDAMENTALI” 

promuovendo il cambiamento. 

2 - Fase progettuale:  

Compito laboratoriale, per l’esercizio di abilità creative, finalizzato 

all’ideazione e progettazione spot-tv, partendo dalla redazione di 

story-board. 

5 

Totale ore pentamestre 27 

Totale ore complessivo annuo 33 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) REALIZZATI NEL TRIENNIO  
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ANNI SCOLASTICI PERCORSI 

2018-2019 CORSO SICUREZZA 

2019-2020 I DOCUMENTI RACCONTANO IL LAVORO – MUSEO MARTINITT E STELLINE (MI) 

2020-2021 
ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO  10 H DIDATTICA 40 H PROJECT WORK I PROCESSI E GLI STRUMENTI PER SUPPORTARE I GIOVANI 

NELL'ORIENTAMENTO 

ALLO STUDIO E NELL’INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO. APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE DI ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E 

AL LAVORO ATTRAVERSO TECNICHE DI GAMING E PRODUZIONE DI SINTETICI ELABORATI DI CLASSE 

 
 

  

 

  

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI SVOLTE NEL TERZO E QUARTO ANNO NELL' AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

ANNI SCOLASTICI ATTIVITÀ  

2018-2019 Educazione alla cittadinanza è stata costantemente integrata nei temi storici e filosofici trattati; si è prestata particolare 

attenzione ai temi che emergevano di volta in volta dai fatti di cronaca o dalle situazioni scolastiche. 

La responsabilità reciproca nell'esperienza di classe. 

I valori dello stato contemporaneo: vita, lavoro, proprietà, dignità; 

Le origini platoniche dello stato sociale in Tommaso Moro. 

Il rapporto chiesa-stato nell'XI secolo in confronto al presente; la laicità dello Stato. 

I valori permanenti della Magna Carta. 

Razzismo e antisemitismo. Tensioni economico-sociali e capri espiatori nel Medioevo. Il valore centrale della persona. 

L'origine democratica del potere oggi a confronto con lìorigine divina, dinastica, censitaria in epoca medievale e moderna. 

Il valore dell’impegno politico: eTwinning webinar: associarsi per fare politica muovendo da problemi reali. 

Il caso concreto de riciclo ecologico a scuola. 

Lettura, commento e discussione degli artt. 21 e 33 della Costituzione. 

Giornata della memoria: visione di parti di Schindler’s list e riflessione su temi emersi 
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2019-2020 STORIA E FIOSOFIA Educazione alla cittadinanza è stata costantemente integrata nei temi storici e filosofici trattati. Riflessioni 

sulla comunicazione globale, il mondo del lavoro, la libertà di scelta in relazione alla visita in Interlem Srl. Di Sesto San 

Giovanni RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM PQ10_MOD2_relazione a 

consuntivo del consiglio di classe_REV_03_2020 (soc. di gestione dati) per la Giornata della tecnologia di Assolombarda. La 

filosofia del diritto in San Tommaso, lo stato e il potere da Machiavelli a Grozio. Lo stato nell’età di Enrico VIII e lo stato ideale 

in Utopia. I diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino, ideologie e prassi politica, lo stato assolutistico e liberale, il consenso 

politico. Il dibattito sulla democrazia nella prima rivoluzione inglese: i dialoghi di Putney, Levellers e Diggers. La forma 

elettorale e la democrazia. Il sistema proporzionale e uninominale. La forma costituzionale presidenziale e parlamentare. 

Schiavitù e razzismo. Incontro con Eurodesk di Cinisello Balsamo: le istituzioni europee e le opportunità del progetto 

Erasmus+ Giornata della memoria: visione e commento di parti del film di Lorraine Lévy ‘Il figlio dell’altra 

  

 

 

 

ARGOMENTI AFFRONTATI DAI DOCENTI PER I QUALI SONO STATI EVIDENZIATI COLLEGAMENTI CON ALTRE 

DISCIPLINE 

ARGOMENTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
CONTENUTI 

UTOPIA E DISTOPIA INGLESE A.Huxley   “Brave New World”   Chapters 1 and 2 

G. Orwell  “1984”   Newspeak 

 

 FILOSOFIA Il marxismo e la società comunista. 

Il positivismo e il futuro illuminato dalla scienza moderna. 

 STORIA I totalitarismi del Novecento come tentativi di realizzazione di grandi visioni 

dell’uomo e della società. 

 

 SCIENZE Le biotecnologie e i vaccini a mRNA 

Le biotecnologie e il Golden Rice 

Il Progetto Genoma e le possibili applicazioni 
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 STORIA DELL’ARTE “La città nuova” di Antonio Sant’Elia, modello di utopica metropoli 

futurista, ispirazione per scenari distopici cinematografici e di serie a 

fumetti  (“Metropolis” di Fritz Lang; “Gotham City”, l’oscura città del supereroe 

Batman, creazione di Bob Kane e Bill Finger). 

LA BELLEZZA 

Fenomenologia della bellezza, 

valore morale ed estetico. 

SPAGNOLO Rubén Darío:  

 

● Recorrido poético 

● Azul (1888):  “Venus”, “Caupolicán” 

● Prosas profanas y otros poemas (1896):  “Sonatina” 

● Cantos de vida y esperanza (1905): “Lo fatal”  

 

 INGLESE W. Burke  The beautiful and the Sublime  

Wordsworth  “Daffodils” 

 TEDESCO Goethe: V.Römische Elegie 

 ITALIANO Canto terzo del Paradiso (Piccarda Donati) 

Giacomo Leopardi (L’ultimo canto di Saffo) 

L’Estetismo e Gabriele D’Annunzio (Il piacere) 

The woman in gold (film 

 SCIENZE La bellezza di una scoperta scientifica: il codice genetico universale 

 STORIA DELL’ARTE Dall’Estetismo all’Art Nouveau, dalla Total Art alla “vita come opera 

d’arte”: Van De Velde; Victor Horta; Gaudì.      

Trasposizione  del “bello” nel “brutto”, dalla mediazione romantica del 

“sublime” all’azzeramento estetico dell’ “antiarte” dadaista: Füssli; 

Turner; Daumier; Matisse; Kirchner; Picasso; Brancusi; Douchamp; Arp. 

LA GUERRA 

Conflitti e discriminazione 

sociale. 

TEDESCO LA GUERRA/ L’OLOCAUSTO 

• GEORG TRAKL: Grodek 

⮚ BERTOLT BRECHT: Mein Bruder war ein Flieger 

 STORIA Le due guerre mondiali: premesse politiche, tattiche e tecnologie militari, il 

coinvolgimento dei civili. 

La guerra fredda: dinamiche del bipolarismo globale. 
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 SPAGNOLO La Guerra Civil española (1936-1939) 

 

Miguel Hernandez, Viento del pueblo - “El niño yuntero” (1937) 

 

Pablo Neruda, España en el corazón - “Explico algunas cosas” (1937) 

 

George Orwell, brani da Homenaje a Cataluña (1938) 

 

 INGLESE - War Poets   (F37-F38)     

                                                                          

 Rupert Brooke 

             “The Soldier”   (F 40 

Wilfred Owen 

“Dulce et Decorum est”  (F 41) 

“Letter from the trenches”   (fotocopia) 

 Sigfried Sassoon 

              “Survivors”  (fotocopia) 

 

-Video  “Life in the Trenches” https://youtu.be/j8HmPNgOC2Q     

 

- women and WW1 

  

-War Propaganda   PPT 

 

D.H.Auden 

              “Refugee Blues”  ( fotocopie) 

Dan Pagis   

        “Testimony”  (allegato a didattica) 

 

 STORIA DELL’ARTE Eroismo di patrioti e soldati per la libertà: Goya,Delacroix, Hayez; 

Grido universale contro i conflitti socio-politici: Goya, Picasso;  

Rivoluzione in seno all’arte (“distruggere” per ricostruire, “uccidere” per 

rinascere): artisti e architetti delle avanguardie in genere. 

Esaltazione “artistica” della guerra: Futurismo (Crali). 

Reazione “non-artistica” alle atrocità della Grande Guerra: Dadaismo 

(Douchamp).               

 ITALIANO Ungaretti  Liriche da “ALLEGRIA”S.Martino del Carso Soldati Fratelli Da “IL 

DOLORE Non gridate più 

 SCIENZE  

Mengele e i suoi esperimenti 

 

https://youtu.be/j8HmPNgOC2Q
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documentario “IN NOME DELLA RAZZA- Auschwitz, Mengele, SS” tratto da LA 

GRANDE STORIA   Rai scuola  

  

seconda Guerra Mondiale: Fleming e la scoperta degli antibiotici 

 

Una delle conseguenze della prima Guerra Mondiale: la Spagnola 

LE METROPOLI 

Confronto tra la vita in 

campagna e città: tradizione e 

progresso. Due secoli di 

evoluzione e metamorfosi delle 

città 

 

TEDESCO Biermann: 

❖ Berlin 

 SPAGNOLO Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: “La Aurora” (1929-1930) 

 

Benito Peréz Galdós, Doña Perfecta (1876) 

 

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta (1884-85) 

 

 INGLESE William Blake (D35-36-37)  

        from  “Songs  of  Experience” 

         -     “ London”    

 

  Charles  Dickens (E29-E30) 

          "Hard Times" (E34) 

-  “Coketown”   (E36)   

T.S.Eliot 

      from  “The Waste Land” – “The Fire Sermon” 

               “Unreal City”  (F50) 

 ITALIANO Giovanni Pascoli         ITALY 

Giovanni Verga        L’ABBANDONO DI NTONI  

IL VIAGGIO  INGLESE E.M.Forster 

        “Passage to India” 

 

J.Joyce 

    from   “Ulysses” 

       confronto tra “Odissea” e “Ulysses” 
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 STORIA DELL’ARTE Trasformazione delle metropoli europee, superamento dell’eclettismo 

storico ottocentesco, sviluppo del modernismo architettonico, spinta al 

progresso e al rinnovamento urbanistico futurista: Victor Horta; Antonio 

Sant’Elia. 

Architettura e nuove tecnologie per le scienze: Erich Mendelsohn. 

Vita e relazioni nelle grandi metropoli europee tra fine ‘800 e primi del 

‘900: Seurat; Kirchner. 

Incidenza del progresso nelle relazioni (velocità, nuovi luoghi, nuovi mezzi, 

nuovi stati d’animo): Daumier; Boccioni; Crali. 

 SPAGNOLO José de Espronceda: “La canción del pirata” 

Los fugitivos de la Guerra Civil. Pablo Neruda y el “Winnipeg” 

UOMO E NATURA TEDESCO Goethe:  

• Brief vom 10. Mai 

• Brief vom 12.Dezember 

Eichendorff: 

• Mondnacht 

 

 

 SPAGNOLO José de Espronceda: “La canción del pirata” 

Gustavo Adolfo Bécquer: 

● Rima VII “Del salón en el ángulo oscuro” 

● Rima VIII “ Cuando miro el azul horizonte” 

● Rima LIII “Volverán las oscuras golondrinas” 

 

 

 INGLESE E.Burke   

       Il bello e il sublime 

-  William Wordsworth  (D45-46) 

         - “Lyrical Ballads” -  Recollection in tranquillity   

“Daffodils”    (D50) 

P.B.Shelley 

           “ Ode to the West Wind” 

    T.E.Eliot 

             From  “The Waste Land” -  “Here is Only Water” 

      A:Huxley 

     “Brave New World”  ( Chapter 2)     

 

 SCIENZE 
Applicazione delle biotecnologie moderne in campo agricolo e ambientale 
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Biotecnologie tradizionali 

Riscaldamento globale: uomo come causa principale 

Virus e pandemie 

 

 

 ITALIANO Giacomo Leopardi   Dialogo della natura e di un islandes 

Giovanni Pascoli e Myricae 

Gabriele D’Annunzio   La pioggia nel pineto 

 STORIA DELL’ARTE Rapporto uomo-natura nelle poetiche del bello sublime, del bello naturale 

e del pittoresco: Friedrich, Turner, Gericault. 

Forme organiche e biomorfe nell'arte e nell'architettura dell’uomo tra fine 

'800 e primi '900: Van de Velde; Victor Horta; Gaudì; Mendelsohn; Arp. 

Evocazioni di un mondo naturale e di una vita sociale primigenia: Matisse; 

Gauguin. 

Metamorfosi: Gaudì; Mendelsohn; Arp; Dalì. 

L’EVOLUZIONE DELLA 

FIGURA FEMMINILE NELLA 

SOCIETA’ E NELLA 

LETTERATURA 

SPAGNOLO Gustavo Adolfo Bécquer: 

 

● Teoria Poética 

● Rima I “Yo sé un himno gigante y extraño” 

● Rima IV “No digáis que agotado su tesoro” 

● Rima VII “Del salón en el ángulo oscuro” 
● Rima VIII “ Cuando miro el azul horizonte” 

● Rima XXI  “ -¿Qué es poesía? -dices mientras clavas” 

● Rima LIII “Volverán las oscuras golondrinas” 

 

● Leyenda: “El Monte de las Ánimas”  

 

Benito Perez Galdós, La Regenta 

 

Federico Garcia Lorca:  

● Yerma 

 

Clara Campoamor y Victoria Kent: el rol de la mujer en la Segunda República y 

en la Constitución de 1931.   
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 INGLESE EVOLUZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NELLA SOCIETA’  E NELLA 

LETTERATURA 

Jane Austen (D88) 

 “Pride and Prejudice”  (90-91) 

    -   “Mr. and Mrs Bennet”  (D92)  

Mary Shelley  (la donna scrittrice) 

Frankenstein 

 G.B.Shaw  (fotocopia) 

  -  “Pygmalion”     (lettura integrale)   

The suffragette movement 

  James  Joyce (F85-86) 

                “Dubliners”  (F87-88) 

     -   “Eveline”   (F89) 

 

Virginia Woolf 

“A room of one’s own”         

 

 SCIENZE Gli studi di Franklin sul DNA 

 

La  figura femminile in campo scientifico  

 STORIA DELL’ARTE Donna “allegoria di grandi ideali” (Libertà, Patria, Amore, Famiglia, Vita, 

Poesia): Delacroix, Hayez, Rodin, Gauguin, Segantini, Klimt; 

Ruolo sociale femminile e della disparità o uguaglianza con l’altro sesso: 

Daumier, Gauguin, Matisse, Picasso, Brancusi, Man Ray; 

Emancipazione femminile accompagnata dallo sviluppo del mito della 

“femme fatale”, della donna “terribilmente attraente” (irresistibile strega 

tentatrice/prostituta): Rodin, Klimt, Kirchner, Picasso. 

CONFLITTI SOCIO-POLITICI 

E DISCRIMINAZIONI 

TEDESCO HEINE: 

❖ Die schlesischen Weber 

 SPAGNOLO La España del siglo XIX (Las guerras carlistas, los levantamientos) 

Mariano José de Larra:  

● “Vuelva Usted Mañana” (1833) 

● “Un reo de muerte” (1835) 

Antecedentes y marco histórico de la Guerra Civil   (1936-1939) 

Miguel Hernández, Viento del pueblo, “El niño yuntero” (1937) 

La dictadura militar en Argentina (1976-1983), las Madres de Plaza de Mayo, la 

experiencia de Vera Vigevani Jarach (testimonianza diretta, film-intervista “Il 

rumore della memoria” di Marco Bechis) 

 INGLESE The industrial and the Agricultural revolution 

The social effects of the revolution 
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Fotocopie da “History” 

Video: 

      “The Industrial Revolution: a Boon to industry, a Bane to Children”    

                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=KHmqEqJN59o 

     “Child Labour in the Industrial Revolution”                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=Yh1HS5SWQdw 

-  William Blake (D35-36-37)  

        from  “Songs of Innocence” 

         -     “The Chimney Sweeper”   

        from  “Songs  of  Experience” 

         -      “The Chimney Sweeper”  

         -     “ London”     

-  Charles  Dickens (E29) 

         from  "Hard Times"  

-  “Coketown”   (E36)     

 

The Chartist movement 

Universal suffrage 

The Reform Acts 

 G.B.Shaw  (fotocopia) 

  -  “Pygmalion”     (lettura integrale)          

              Theme:   Social classe 

The suffragette movement 

     E.M.Forster  (F74) 

          “A Passage to India”  (F75) 

- “Aziz and Mrs Moore”     (F 79) 

  The British Empire 

         Documento caricato in didattica 

         Video      https://www.britannica.com/place/British-Empire  

-V. Woolf 

    “A Room of one’s own”.  Women as second class citizens 

W.H.Auden 

        “Refugee Blues” 

 

 STORIA La prima guerra mondiale: politica di potenza e nazionalismo. 

Fascismo: il razzismo dalla conquista dell’Etiopia ai provvedimenti antisemiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=KHmqEqJN59o
https://www.youtube.com/watch?v=Yh1HS5SWQdw
https://www.britannica.com/place/British-Empire
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Nazismo: il razzismo come fulcro del progetto nazista e lo sterminio degli ebrei. 

Il confine orientale dell’Italia: dalla vittoria della prima guerra mondiale alle foibe. 

 

 FILOSOFIA Marx: materialismo dialettico e lotta di classe. 

 SCIENZE Mengele e i suoi esperimenti 

Materiali: documentario “IN NOME DELLA RAZZA- Auschwitz, Mengele, SS” tratto 

da LA GRANDE STORIA  

 

 STORIA DELL’ARTE Discriminati e perseguitati della "Shoah": Modigliani, Chagall; 

Diritti umani violati o negati: schiavitù (Turner); prigionia carceraria 

(Piranesi) 

sfruttamento lavorativo (Daumier); 

Reportage pittorico di una contestazione studentesca del ‘68: Mirò.     

CONFLITTI DELL’IO TEDESCO PAUL CELAN: 

❖ Todesfuge 

 

 SPAGNOLO Miguel de Unamuno:  

 

● Prólogo y Post-prólogo a Niebla (1914);  

● Niebla (1914);  

● passaggi da El Cristo de Velázquez (1920) 
● “Historia de Niebla” (1935) 

 

 INGLESE THE 20TH CENTURY 

         -  The age of anxiety  (F14) 

  -James  Joyce (F85) 

       Stream of Consciousness 

               from “Dubliners”    

     -   “Eveline”   (F89)         

              from  “Ulysses”    

                   -    Confronto tra “Odissea” e “Ulysses” 

T.S.Eliott 

From: “The Waste Land” 

                Unreal City 

 FILOSOFIA Schopenhauer: volontà, desiderio, piacere, dolore, noia. 
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Kierkegaard: possibilità e angoscia. 

Nietzsche: la tensione tra apollineo e dionisiaco. 

Freud: l’inconscio e i conflitti intrapsichici. 

 STORIA DELL’ARTE I conflitti dell’Io scaturiti nell’incontro-scontro tra uomo e natura: 

Friedrich; Gericault. 

La crisi messa in luce dal Realismo, come denuncia dell'oppressione 

instaurata dalla emergente società capitalistica e borghese: Daumier; 

Pellizza da Volpedo. 

I conflitti dell’Io come manifestazione epocale di dissidi interiori e sociali 

(fine Ottocento-primi Novecento): Daumier; Van Gogh; Ensor; Kirchner. 

I conflitti dell’Io nel passaggio dal mondo familiare e dell’infanzia a 

quello adulto: Daumier; Savinio. 

 

 
 

EVENTUALI ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE (DNL) IN LINGUA STRANIERA 

 

CLIL Storia in Inglese. Delving into WWII: a partire da macro-temi individuati dal docente (Ideologies, Camp Universe, War on civilians, Women’s 

role in the war, Nuclear War, Nuremberg Trials) gli studenti svolgono attività di ricerca on line e dopo aver selezionato fonti e un relativo argomento 

di dettaglio procedono alla presentazione di quest’ultimo. 

Durante le ore di lingua inglese e scienze è stato svolto un Clil sulla condizione della donna in campo letterario e scientifico. il Clil è stato collegato al 
progetto “ Un'aula tutta per sé” per il quale gli studenti hanno letto il saggio” Una stanza tutta per sé”  di Virginia Woolf. per questo progetto ci si e 
concentrati sui concetti di genere, uguaglianza, ineguaglianza e discriminazione.  Il laboratorio, inserito nelle azioni del programma di ricerca e innovazione 
dell'Unione Europea Horizon 2020, è stato svolto in collaborazione con la ricercatrice Elisa Bolchi, vicepresidente dell’ Italian Virginia Woolf Society 

 

 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Poetischer+Realismus.html
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO  

 

CLASSE ___________                                                                                                                                                    A.S._______________________ 

 

SINERGIE TRA DISCIPLINE E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

PERCORSO_________________________________ 

DISCIPLINE(*) 

COMPETENZE/CONOSCENZE ACQUISITE NEL 

PERCORSO RICONDUCIBILI AGLI 

APPRENDIMENTI PREVISTI PER LA DISCIPLINA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE EFFETTUATE PER 

RACCORDARE IL PERCORSO CON LE ALTRE 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO  

RISPETTO AGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

    

    

    

 

 

PERCORSO_________________________________ 

DISCIPLINE(*) 

COMPETENZE/CONOSCENZE ACQUISITE NEL 

PERCORSO RICONDUCIBILI AGLI 

APPRENDIMENTI PREVISTI PER LA DISCIPLINA 

ATTIVITA’ DIDATTICHE EFFETTUATE PER 

RACCORDARE IL PERCORSO CON LE ALTRE 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO  

RISPETTO AGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

    

    

    

 

(*) NEL CASO IN CUI SIANO INDIVIDUATE COMPETENZE/CONOSCENZE DI INTERESSE INTERDISCIPLINARE LE DISCIPLINE COINVOLTE VENGONO INDICATE NELLA PRIMA COLONNA, E 

NELLE CELLE SUCCESSIVE DELLA STESSA RIGA VIENE INDICATO QUANTO CONDIVISO DAI DOCENTI COINVOLTI 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

 

 
         CLASSE VAL                                                                                                                                                   A.S.2020-2021 

 
 

  
ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO OGGETTO DEL COLLOQUIO 

 

STUDENTE DOCENTE TUTOR ARGOMENTO 

1 CANIGLIA La propaganda di guerra  
2 

CANIGLIA 
Conflitto tra centralismo e autonomismo nella 

letteratura  
3 ANDREAZZO Il bello e il sublime nella letteratura   

4 ANDREAZZO I conflitti dell’io: autore-personaggio    

5 CALLEGARI La prospettiva dell’”estraneo” 

6 CANIGLIA Lo sfruttamento dell’infanzia   

7 BERETTA La figura femminile nei romanzi dell’800  

8 
BERETTA 

L’emancipazione politica della donna tra XIX e 

XX secolo  

9 CANIGLIA L’estetismo e la dimensione del bello  

10 CANIGLIA La società come individuo collettivo   
11 

ANDREAZZO 
Condizioni di vita nelle città durante la 

rivoluzione industriale  
12 ANDREAZZO Condizioni di vita del soldato/guerrigliero  

13 ANDREAZZO La figura femminile durante le guerre   

14 CALLEGARI La guerra nell’arte pittorica  

15 BERETTA La donna prigioniera della società patriarcale 

16 BERETTA La natura come ispirazione alla libertà  

17 BERETTA L’abbandono del mondo naturale  
18 CALLEGARI La disumanizzazione delle città  

19 CALLEGARI Superamento dei conflitti militari  

20 CALLEGARI Lo sfruttamento del lavoratore  

21 CALLEGARI I civili e la guerra  
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22 

Canditato 

esterno 1 

 La natura nel Romanticismo  

 

23 

Candidato 

esterno 2 
 

 

La poesia di guerra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

 
 

 
        CLASSE 5AL                                                                                                                                                    A.S.2020-2021 

 

 

 

 

ELENCO TESTI  

OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO DURANTE IL 5° ANNO  

CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 



 

31 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

I brani corredati dall’asterisco sono stati forniti dal docente; tutti gli altri sono sul libro di testo. 

Dante Alighieri: Divina Commedia: dal Paradiso: Lettura integrale dei canti I, III, VI, XI. Antologica: XII (vv.31-120); XVII (vv.1-93); XXXIII (1-

45). 

 

G. Leopardi – Dai “Canti”: Il passero solitario. 

G. Leopardi – Dai “Canti”: A Silvia. 

G. Leopardi – Dai “Canti”: L’infinito. 

G. Leopardi – Dai “Canti”: La sera del dì di festa. 

G. Leopardi – Dai “Canti”: La quiete dopo la tempesta. 

G. Leopardi – Dai “Canti”: Il sabato del villaggio. 

G. Leopardi –  Dai “Canti”: Da “Le Operette morali "Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere". 

G. Leopardi –  Dai “Canti”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

E. De Amicis – Da “Cuore”: Un imperdonabile ribelle. 

G. Carducci – Pianto antico. 

G. Carducci – San Martino. 

G.Carducci -  Nevicata*. 

G. Carducci – Lettera all’amico Chiarini*. 

E. Praga – Preludio. 

A. Boito – Dualismo. 

I.U. Tarchetti – Fui soldato. 

G. Flaubert – Il sogno della città e la noia della provincia. 

E. Zola – Alla conquista del pane. 

G. Verga – La roba. 
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G. Verga – La lupa. 

G. Verga – Libertà*. 

G. Verga – Rosso Malpelo. 

G. Verga – Fantasticheria*. 

G. Verga – da “I Malavoglia” : Il naufragio della Provvidenza, L’abbandono di ‘Ntoni, Il commiato definitivo di ‘Ntoni. 

G. Verga – da “Mastro-don Gesualdo”: La morte di Gesualdo. 

C. Baudelaire: L’albatro, Corrispondenze, Spleen. 

J. Huysmans – La teoria dei colori. 

G. Pascoli – da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre. 

G. Pascoli – da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

G. Pascoli: da “Il fanciullino”: L’eterno fanciullo che è in noi. 

G. D’Annunzio: da “Alcyone”: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana, Nella belletta. 

G. D’Annunzio: da “Il piacere”: Il ritratto dell’esteta. 

G. D’Annunzio: da “le vergini delle rocce”: Il manifesto del superuomo. 

I. Svevo: da “Una vita”: Una serata in casa Maller; Alfonso Nitti e il gabbiano*. 

I. Svevo: da “Senilità” : L’inconcludente “senilità” di Emilio. 

I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: La Prefazione e il Preambolo; Il vizio del fumo; La morte del padre. 

L. Pirandello: da “Novelle per un anno”: La carriola, Il treno ha fischiato, Quando si comprende*. 

L. Pirandello: da “L’umorismo”: Il segreto di una bizzarra vecchietta. 

L. Pirandello: da “Uno, nessuno e centomila”: Mia moglie e il mio naso. 

G.Gozzano: Cocotte, L’amica di nonna Speranza*. 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale. 

F. Marinetti – Il primo Manifesto, Bombardamento di Adrianopoli. 



 

33 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

A. Palazzeschi – E lasciatemi divertire! 

G.Ungaretti: Il porto sepolto*, Veglia, Sono una creatura, Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, La madre, Giorno per giorno*. 

E. Montale: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il mal di vivere ho incontrato, Non recidere forbice quel volto, 

Cigola la carrucola del pozzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  CLASSE 5 AL                                                                                                                                  ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

ELENCO DISCIPLINE / LIBRI DI TESTO 

 

 

 

Disciplina Libri di testo 

MATEMATICA LINEAMENTI DI MATEMATICA ZANICHELLI-BERGAMINI- VOL 3 

FISICA FISICA-FABBRI- VOL 3 SEI 
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STORIA LA TORRE E IL PEDONE vol. 3, Feltri, Bertazzoni, Neri, SEI. 

FILOSOFIA I GRANDI FILOSOFI vol. 2, Reale, Antiseri, La Scuola. 

ITALIANO COLORI DELLA LETTERATURA 3 

SCIENZE 

SCIENZE DELLA TERRA 2ED. MULTIMEDIALE (LDM) SISTEMA TERRA (IL). LA GEODINAMICA ENDOGENA 

# VITA. EDIZIONE VERDE - 3ED. DI IMMAGINI E ITINERARI DELLA BIOLOGIA CELLULE, ORGANISMI, 

ECOSISTEM 

INGLESE 
ENGLISH GRAMMAR IN USE - WITHOUT ANSWERS (BLUE COVER) - 4TH EDITION 

ONLY CONNECT ... NEW DIRECTIONS - BLU 2 +CDROM (LDM) FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE 

SPAGNOLO 

TODO EL MUNDO - LIBRO ALUMNO 2 E CUADERNO 2 + EBOOK 2 (ANCHE SU DVD) + EBOOK NARRATIVA 

GUZMAN DE ALFARACHE 

ESO ES! GRAMÁTICA DE LENGUA ESPAÑOLA CON EJERCICIOS 

¡VAMOS! 

LUGAR DE LA LITERATURA (EN UN) + EBOOK + 

TEDESCO NICHT NUR LITERATUR LEICHT GESCHICHTE - LITERATUR - KUNST - LANDESKUNDE 

STORIA DELL’ARTE CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO CLASSE QUINTA + CONTEMPORARY ART 

SCIENZE MOTORIE PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 
 

La media dei voti M dà la banda di oscillazione entro cui verrà assegnato il credito secondo la seguente tabella, allegata al D.L.vo 62/2017 e modificata come da Allegato 

A dell’O.M. n.53 del 3.03.2021: 

 

MEDIA DEI VOTI 
III ANNO IV ANNO V ANNO 

Fasce di credito ai sensi 

del D.L.vo 62/2017 
Nuovo credito Fasce di credito ai sensi 

del D.L.vo 62/2017 
Nuovo credito Fasce di credito  

M<6 - - - 10-11 11-12 

M=6 7-8 11-12 8-9 12-13 13-14 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 9-10 14-15 15-16 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 10-11 16-17 17-18 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 11-12 18-19 19-20 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 12-13 19-20 21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe, di norma, attribuisce il punteggio più alto della banda di oscillazione individuata dalla media M in presenza di almeno 3 delle 5 condizioni 

seguenti: 

n°1) Assiduità della frequenza scolastica. 
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n°2) Partecipazione al dialogo educativo con assunzione di comportamenti responsabili e/o collaborativi, che determinano un valore aggiunto per l'attività della classe (indicativamente 

voto di condotta ≥9). 

n°3) Giudizio positivo formulato dal docente di religione cattolica o dal docente delle attività didattiche e formative alternative, riguardanti l’interesse con il quale l’alunno 

ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero le attività formative alternative e il profitto che ne ha tratto o interesse e impegno nella partecipazione ad 

una attività complementare e integrativa proposta dalla scuola (es. certificazioni linguistiche, competizioni sportive, attività integrative promosse da studenti, attività 

di volontariato). 

n°4) Interesse e impegno nella partecipazione ad ulteriori attività complementari e integrative proposte dalla scuola. 

n°5) Riconoscimento di un credito formativo esterno, per esperienze riconducibili a quanto previsto dal D.M. 12.11.98 n. 452 art. 1 (esperienze acquisite al di fuori della 

scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, 

alle attività culturali, artistiche, ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport). 

 

 

Credito formativo  

Il riconoscimento del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dallo studente alla presidenza entro il 15 maggio; la documentazione va allegata a tale 

domanda.  

I coordinatori di classe sono delegati dalla presidenza alla ricezione e all’esame preliminare delle domande e della relativa documentazione.  

La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi esterni deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto e un breve giudizio di merito.  

Di seguito un elenco indicativo delle attività che possono essere prese in considerazione per il riconoscimento del credito formativo esterno: 

● attività sportiva a livello agonistico  

● attività di allenatore/istruttore sportivo  

● attività di catechista 

● attività di educatore/animatore in oratorio  

● attività di animatore in centri estivi  

● attività di volontariato 

● partecipazione a corsi per educatori e volontari  

● partecipazione a gruppi scout  

● attività concertistico-musicale  

● frequenza a scuole di musica  

● frequenza corsi ed attività teatrali  
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● frequenza scuola danza  

● superamento moduli ECDL  

● attestato di corso di lingua straniera conseguito all’estero  

● certificazione linguistiche rilasciate da enti accreditati  

● esperienze lavorative riconducibili all'indirizzo di studi 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO FILOSOFIA 

  

docente MARCO CANIGLIA 

materia FILOSOFIA 5AL 

Anno scolastico 2020-2021 

  

  

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Individuare collegamenti e relazioni: classificare, costruire 

ipotesi, individuare relazioni e organizzarle in sistemi 

complessi. 

  

SI   
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Comunicare e comprendere: comunicare e/o comprendere 

messaggi di genere diverso e di complessità diversa 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi. 

SI   

  

  

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare:  acquisire il lessico specifico in funzione 

della lettura di testi filosofici semplici;  consultare il 

dizionario filosofico;  analizzare diverse fonti (iconiche, 

musicali, multimediali…) cogliendone l’inerenza filosofica;  

elaborare brevi testi relativi ad argomenti filosofici. 

SI   

2. Progettare:  acquisire un metodo di studio e di lavoro 

autonomo: individuare parole chiave, elaborare schemi, 

tabelle, quadri sinottici, mappe concettuali 

SI   

3. Risolvere problemi:  gestire situazioni problematiche per 

costruire e verificare ipotesi, raccogliendo e selezionando i 

dati, proponendo soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi 

propri della disciplina 

SI   

4. Individuare collegamenti e relazioni:  rafforzare la 

coerenza argomentativa attraverso l’individuazione di 

collegamenti e relazioni tra autori, correnti e concetti diversi 

SI   
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5. Acquisire ed interpretare l’informazione:  conoscere i 

nuclei tematici della disciplina,  valutare la coerenza logica 

di una argomentazione 

SI   

  

  

  

  

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Romanticismo e idealismo 

  

G. W. F. Hegel 

I fondamenti del sistema 

L’Enciclopedia delle Scienze filosofiche (Filosofia dello Spirito: spirito soggettivo, oggettivo e assoluto). 

  

Arthur Schopenhauer 

  

Il mondo come volontà e rappresentazione. 

  

Soren  Kierkegaard 

  

L’uomo come singolarità e gli stadi della vita. 

  

Karl Marx 

  

Il materialismo storico e la società comunista. 
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Il positivismo 

  

Caratteri generali. 

Il positivismo sociale. 

L’utilitarismo inglese. 

Il positivismo evoluzionistico. 

  

  

Friedrich Nietzsche 

  

La genealogia della morale e il superuomo. 

  

La fenomenologia 

  

Caratteri generali. 

Edmund Husserl. 

  

L’esistenzialismo 
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Martin Heidegger 

Caratteri generali dell’esistenzialismo. 

Karl Jaspers. 

Jean-Paul Sartre. 

  

Il marxismo e la Scuola di Francoforte 

  

Il socialismo riformista e quello rivoluzionario. 

Caratteri generali della Scuola di Francoforte. 

Theodor W. Adorno. 

Max Horkheimer. 

Herbert Marcuse. 

  

  

Sigmund Freud e la psicanalisi 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

  

Nessuna. 

  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  

Interventi in itinere concepiti sulla base delle situazioni individuali. 

  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

REALE GIOVANNI ANTISERI DARIO TOLONE ORESTE, GRANDI FILOSOFI,  VOLUME 2 - DA MARX A POPPER, Editrice La Scuola. 

Materiali forniti dal docente 

  

  

  

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Lezione frontale Lavoro di gruppo 

Attività con obiettivi di prodotto   

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Lezioni sincrone 

  

  

VERIFICHE 

  

TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Verifica orale e attività con 

obiettivi di prodotto. 

I. Conoscenza:  comprensione  significati,  selezione delle 

informazioni pertinenti, risposta contestuale 

  

II. Competenza espressiva:  struttura morfosintattica, 

lessico specifico, organizzazione espositiva 

  

III. Capacità complesse: analisi, sintesi, individuazione dei 

nessi spazio-temporali e di causa effetto necessari alla 

risposta, rielaborazione personale, ipotesi di ricerca, 

collegamenti pluridisciplinari 

  

IV. Capacità di interazione nel gruppo: partecipazione, 

coinvolgimento, collaborazione, puntualità 

  

  

Descrittori livello di sufficienza rispetto ai singoli 

indicatori: 

  

I Conoscenza delle informazioni richieste, 

comprensione complessiva del quesito, 

contestualizzazione della tematica  

  

II linearità espressiva, parziale uso del lessico 

appropriato, esposizione complessivamente 

corretta  

  

III organizzazione delle informazioni e 

applicazione del metodo adeguato allo 

svolgimento dell’esercizio 

  

IV documentazione di apporti positivi, 

conoscenza complessiva del prodotto del gruppo  

  

Tutti gli indicatori hanno peso 1. Livello di 

sufficienza: media degli indicatori = 6 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifica orale e attività con 

obiettivi di prodotto. 

come nella didattica in presenza come nella didattica in presenza 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO STORIA 

  

docente MARCO CANIGLIA 

materia STORIA 5AL 

Anno scolastico 2020-2021 

  

  

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 



 

48 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

Individuare collegamenti e relazioni: classificare, 

costruire ipotesi, individuare relazioni e organizzarle 

in sistemi complessi. 

  

SI   

Comunicare e comprendere: comunicare e/o 

comprendere messaggi di genere diverso e di 

complessità diversa trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi. 

SI   

  

  

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare:  Comprendere il lessico specifico in 

funzione della lettura di documenti storici.  

Consultare l’atlante storico.  Analizzare diverse fonti 

(iconiche, musicali, multimediali..) attraverso la 

prospettiva della complessità storica. Elaborare testi 

relativi ad argomenti storici 

SI   

2. Progettare:  Acquisire un metodo di studio e di 

lavoro autonomo: individuare parole chiave, 

elaborare schemi, tabelle, quadri sinottici, mappe 

concettuali 

SI   
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3. Risolvere problemi: Gestire semplici situazioni 

problematiche per costruire e verificare ipotesi, 

raccogliendo e selezionando i dati, proponendo 

soluzioni mediante l’utilizzo dei metodi propri della 

disciplina. 

SI   

4. Individuare collegamenti e relazioni rafforzare la 

coerenza argomentativa attraverso l’individuazione di 

collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi 

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

SI   

5. Acquisire ed interpretare l’informazione; conoscere 

i nuclei tematici della disciplina-, valutare 

l’attendibilità delle informazioni 

SI   

  

  

  

  

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Cultura e società in Europa alle soglie della prima guerra mondiale (1900-1914) 

  

La società di massa, la belle époque e il decadentismo. 

  

L'età giolittiana (1901-1913) 

  

Idee e politiche di Giovanni Giolitti. 

  

La prima guerra mondiale (1914-18) 

  

La politica europea tra '800 e '900: la formazione delle alleanze, politica di potenza ed equilibrio. 

La prima guerra mondiale: caratteristiche generali. 

La prima guerra mondiale in Italia. 

L’Europa dopo il primo conflitto: politica, economia e società. 

  

Il comunismo in Russia (1917-1939) 

  

La rivoluzione e la guerra civile. 

Lo stalinismo. 



 

51 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

  

Il fascismo in Italia (1919-1939) 

  

L’Italia dopo la vittoria: politica ed economia. 

Il movimento fascista e la figura di Benito Mussolini. 

Il fascismo al potere: la fine dello Stato liberale (ed.c.), l’affermazione del totalitarismo, il razzismo, le politiche economiche. 

  

Gli Stati Uniti negli anni ‘20 e ‘30 

  

Gli anni ruggenti. 

La depressione e il New Deal. 

  

Il nazismo in Germania (1919-1939) 

  

La repubblica di Weimar. 

Il nazismo: idee e programmi di Adolf Hitler, la presa del potere, il sistema totalitario, repressione politica e discriminazione 

razziale. 

  

La seconda guerra mondiale (1939-1945) 

  

La politica internazionale ed europea negli anni ‘20 e ‘30. 
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Il conflitto: caratteristiche generali. 

L’Italia nella seconda guerra mondiale. 

Il confine orientale dell’Italia dal 1918 all’esodo giuliano-dalmata. 

Lo sterminio degli ebrei. 

Delving into WWII: ricerca ed esposizione in lingua inglese (CLIL) su uno degli aspetti del conflitto. 

  

La guerra fredda (1946-1963) (ed. c.) 

  

Le organizzazioni internazionali. 

La formazione dei due blocchi e la divisione dell’Europa. 

Il nuovo ordine bipolare. 

L’integrazione europea. 

La decolonizzazione. 

  

L’Italia repubblicana (1946-1963) (ed. c.) 

  

La nascita della repubblica. 

L’Italia nel nuovo ordine bipolare. 

La Costituzione repubblicana e il sistema di potere dei partiti. 

Il centrismo. 
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                                    MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

Il continuo e confuso alternarsi di didattica a distanza e in presenza, insieme alla tempistica ridotta della modalità a distanza, 

non ha consentito di trattare i temi degli ultimi tre decenni del ‘900. 

  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  

Interventi in itinere concepiti sulla base delle situazioni individuali. 

  

  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

FELTRI FRANCESCO MARIA, BERTAZZONI MARIA MANUELA, NERI FRANCA, LA TORRE E IL PEDONE. DAL NOVECENTO AI 

GIORNI NOSTRI, ed. SEI. 

  

Materiali forniti dal docente. 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale Lavoro di gruppo Attività con obiettivi di prodotto 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Lezioni sincrone Attività asincrona (in un solo caso) 

  

  

VERIFICHE 

  

TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI 

SUFFICIENZA 

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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Verifica orale e lavori con 

obiettivo di prodotto 

I. Conoscenza:  comprensione  significati,  selezione 

delle informazioni pertinenti, risposta contestuale 

  

II. Competenza espressiva:  struttura 

morfosintattica, lessico specifico, organizzazione 

espositiva 

  

III. Capacità complesse: analisi, sintesi, 

individuazione dei nessi spazio-temporali e di causa 

effetto necessari alla risposta, rielaborazione 

personale, ipotesi di ricerca, collegamenti 

pluridisciplinari 

  

IV. Capacità di interazione nel gruppo: 

partecipazione, coinvolgimento, collaborazione, 

puntualità 

  

  

  

Descrittori livello di sufficienza rispetto ai 

singoli indicatori: 

  

I. Conoscenza delle informazioni richieste, 

comprensione complessiva del quesito, 

contestualizzazione della tematica  II. 

Linearità espressiva, parziale uso del 

lessico specifico, esposizione 

complessivamente corretta 

III. Organizzazione delle informazioni e 

applicazione del metodo adeguato allo 

svolgimento dell’esercizio 

IV. Documentazione di apporti positivi, 

conoscenza complessiva del prodotto del 

gruppo  

  

Tutti gli indicatori hanno peso 1. Livello di 

sufficienza: media degli indicatori = 6 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifica orale e lavori con 

obiettivo di prodotto 

come nella didattica in presenza 

  

come nella didattica in presenza 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO ITALIANO 
DOCENTE  Callegari Matteo 

MATERIA ITALIANO 

DESTINATARI 5AL 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Agire in modo autonomo e responsabile Sì  

2 Collaborare e partecipare 

 
Sì  

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comprendere e conoscere i contenuti delle discipline Sì  

2 Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 

personale 
In parte Studio non sempre condotto con la dovuta attenzione 

3 Acquisire una visione trasversale dei fenomeni culturali, 

stabilendo collegamenti fra le discipline 
In parte Diffuse difficoltà nel collegare conoscenze diverse. 
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CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Giacomo Leopardi – La vita – Pensiero e poetica 

                                 Testi: Da “Canti”–L’infinito  – Il passero solitario –A Silvia – La sera del dì di festa - 

                                 La quiete dopo la tempesta – Il sabato del villaggio 

                                 Da “Operette morali” – Dialogo della Natura e di un Islandese – Dialogo di un venditore di almanacchi e di un Passeggere. 

 

La cultura ottocentesca e la letteratura d’infanzia: Da “Cuore”: Un imperdonabile ribelle. 

 

G. Carducci: Da “Rime nuove”: Pianto antico, San Martino; da “Odi Barbare”: Nevicata.   Lettera all’amico Chiarini 

 

La Scapigliatura: Linee comuni di poetica 

E. Praga – Preludio. 

A. Boito – Dualismo. 

I.U. Tarchetti – Fui soldato. 

 

Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo – Il positivismo e il progresso della scienza– Il realismo e il Naturalismo in Francia – Il Verismo 

italiano 

G. Flaubert – Il sogno della città e la noia della provincia. 

E. Zola – Alla conquista del pane. 

 

Giovanni Verga – La vita – La stagione pre-veristica – La svolta del Verismo – Il ciclo dei vinti –  

                               Letture:  Da “I Malavoglia”: Il naufragio della Provvidenza – L’abbandono di N’Toni - Il commiato definitivo di N’Toni 

                                              da “Mastro-don Gesualdo”: La morte di Gesualdo. 

                               Da Novelle: Rosso Malpelo, La roba, Fantasticheria, Libertà, La lupa. 

 

Il Decadentismo – La genesi del decadentismo – La poetica decadente – Gli sviluppi del Decadentismo in Italia 

Charles Baudelaire -  L’albatro, Corrispondenze, Spleen. 

J. Huysmans – da “Controcorrente”: La teoria dei colori 

 

Giovanni Pascoli – La vita e la poetica – La concezione della poesia e la poetica del fanciullino  – 

                              Il linguaggio poetico     

                              Letture: Da “Myricae”:  Lavandare - Il temporale –Lampo – Il tuono - X agosto - L’assiuolo – Novembre. 

                              da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

                              Da “il fanciullino”: L’eterno fanciullo che è in noi 

 

 

Gabriele D’Annunzio -  Vita e opere – Fasi creative - 

                                       Letture: Da “Alcyone” – La sera fiesolana – La pioggia nel pineto – Nella belletta 

                                       Da “Il piacere”: Il ritratto dell’esteta” 

                                       Da “le vergini delle rocce”: Il manifesto del superuomo. 
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Italo Svevo –        La vita e le opere – Il personaggio dell’inetto 

                             Letture: da “Una vita”: Una serata in casa Maller; Alfonso Nitti e il gabbiano. 

                              Da “Senilità” : L’inconcludente “senilità” di Emilio. 

                              Da “La coscienza di Zeno” – La prefazione  e il preambolo– Il vizio del fumo – La morte del padre. 

 

Luigi Pirandello – La vita – La poetica e il concetto dell’umorismo – La produzione narrativa: i romanzi e le novelle – 

                               La produzione teatrale 

                               Novelle: La carriola, Il treno ha fischiato, Quando si comprende. 

                                da “L’umorismo”: Il segreto di una bizzarra vecchietta. 

                               da “Uno, nessuno e centomila”: Mia moglie e il mio naso. 

                              “ Il fu Mattia Pascal“ (o “Il turno” o “Uno, nessuno e centomila”) lettura integrale “Così è (se vi pare)” Visione dello spettacolo 

teatrale. 

 

Il Futurismo  -       Concezione dell’arte e aspetti letterari. 

                               F. Marinetti – Il primo Manifesto, Bombardamento di Adrianopoli. 

                               A. Palazzeschi – E lasciatemi divertire 

 

Crepuscolarismo: S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

                                G.Gozzano: Da “I Colloqui”: Cocotte, L’amica di nonna Speranza. 

 

Giuseppe Ungaretti – La vita – La visione del mondo e il concetto di poesia – La produzione lirica 

                                 Letture: Da “Allegria”: Il porto sepolto – Veglia - S.Martino del Carso – Sono una creatura – Mattina – Fratelli. 

                                 Da “Sentimento del tempo”: La madre.         

                                 Da “Il dolore”:  Giorno per giorno. 

 

Eugenio Montale – Vita e poetica 

Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto - Non chiederci la parola – Spesso il male di vivere – I limoni – Cigola la carrucola del pozzo. 

                                 Da “Le occasioni”: “–Non recidere, forbice, quel volto 

                                  

 

Dante Alighieri: Divina Commedia: dal Paradiso: Lettura integrale dei canti I, III, VI, XI. Antologica: XII (vv.31-120); XVII (vv.1-93); XXXIII (1-

45). 

 

 

Ogni studente ha inoltre curato la lettura integrale di almeno tre dei seguenti testi: 

 

G. Flaubert - Madame Bovary 

C. Dickens - David Copperfield 

C. Dickens - Oliver Twist 

V. Hugo - I miserabili 

O. Wilde - Il ritratto di Dorian Gray 

G. D'Annunzio - Il piacere 

G. D'Annunzio - Le vergini delle rocce 

G. D'Annunzio - Il trionfo della morte 
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F. De Roberto - I vicerè 

L. Capuana - Il marchese di Roccaverdina 

G. Verga - I Malavoglia 

G. Verga - Mastro-don Gesualdo 

G. Verga - Vita dei campi 

G. Verga - Novelle rusticane 

G. Verga - Per le vie 

G. Verga - Storia di una capinera 

E. De Amicis - Cuore 

I. Tarchetti - Fosca 

C. Baudelaire - I fiori del male 

J.K. Huysmans - Controcorrente 

 

A. Fogazzaro - Malombra 

I. Svevo - Una vita 

I. Svevo - Senilità 

I. Svevo - La coscienza di Zeno 

E. Lussu - Un anno sull'altopiano 

L. Pirandello - Il fu Mattia Pascal 

L. Pirandello - Uno, nessuno e centomila 

L. Pirandello - I quaderni di Serafino Gubbio, 

operatore 

L. Pirandello - I vecchi e i giovani 

L. Pirandello - Il turno 

D. Buzzati - Il deserto dei tartari 

D. Buzzati - Sessanta racconti 

A. Camilleri - La biografia del figlio cambiato. 

 

 

 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

Non sono state apportate modifiche essenziali al programma se non riguardanti il numero di brani antologici esaminati nel corso delle lezioni e gli 

autori in prosa del Novecento 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

IN ITINERE 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

CARNERO ROBERTO, IANNACCONE GIUSEPPE, I COLORI DELLA LETTERATURA 3, GIUNTI SCUOLA 

 

MATERIALI INTEGRATIVI FORNITI DAL DOCENTE. 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X           Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica 
X          Discussione 

guidata 
X         Lezione multimediale 



 

61 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

❑ Lezione con esperti 

❑ Attività con 

obiettivi di   

      prodotto 

❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X         Videolezioni ❑  

❑  ❑  

 

 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

VERIFICHE CLASSI QUINTE 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER PERIODO VALUTATIVO  

PRIMO PERIODO (TRIMESTRE): 2 (1 scritto 1 orale)         Il numero delle valutazioni è ridotto rispetto a quello previsto a causa della necessità a 

ricorrere alla DAD durante il trimestre.   

SECONDO PERIODO (PENTAMESTRE): 4 (2 scritti 2 orali) 

 

 

 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

PROVA SCRITTA 

Tipologia A 

  

Analisi del testo letterario 

 

 

 

 

 

 

Indicatori generali 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
- Coesione e coerenza testuale.  
- Ricchezza e padronanza lessicale.  
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   

 

Indicatori specifici  

● Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno a un’idea di fondo. 
▪ Piano espositivo coerente e coeso con 

utilizzo adeguato dei connettivi. 
▪ Repertorio lessicale semplice. 
▪ Forma complessivamente corretta dal 

punto di vista ortografico e morfosintattico; 

punteggiatura adeguata.  
▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 

ma non approfonditi. 
▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti ma 

generici. 
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- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione).  
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.  

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

- Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 

 

 

 

 
▪ Consegna e vincoli rispettati. 
▪ Comprensione globale corretta ma non 

approfondita. 
▪ Analisi nel complesso completa e corretta, 

pur con qualche imprecisione 
▪ Contestualizzazione e interpretazione 

sostanzialmente corrette. 

 

 

 

Tipologia B 

Analisi e produzione di un 

testo argomentativo. 

 

 

Indicatori generali 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
- Coesione e coerenza testuale.  
- Ricchezza e padronanza lessicale.  
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   

 

 

 

Indicatori specifici 
- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto.  
- Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

▪ Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno a un’idea di fondo. 
▪ Piano espositivo coerente e coeso con 

utilizzo adeguato dei connettivi. 
▪ Repertorio lessicale semplice. 
▪ Forma corretta dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico; punteggiatura 

adeguata.  
▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 

ma non approfonditi. 
▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti ma 

generici. 

 
▪ Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali dell’argomentazione. 
▪ Ragionamento sufficientemente coerente, 

costruito con connettivi semplici ma corretti. 
▪ Riferimenti culturali adeguati e congruenti al 

sostegno della tesi.  
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Tipologia C 

Riflessione di carattere 

espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

Indicatori generali 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 
- Coesione e coerenza testuale.  
- Ricchezza e padronanza lessicale.  
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.  
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.   

 

 

Indicatori specifici  
- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 
- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 
▪ Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno a un’idea di fondo. 
▪ Piano espositivo coerente e coeso con 

utilizzo adeguato dei connettivi. 
▪ Repertorio lessicale semplice. 
▪ Forma complessivamente corretta dal 

punto di vista ortografico e morfosintattico; 

punteggiatura adeguata.  
▪ Conoscenze e riferimenti culturali adeguati 

ma non approfonditi. 
▪ Giudizi e valutazioni personali pertinenti ma 

generici. 

 

 
▪ Testo nel complesso pertinente; titolo 

adeguato e paragrafazione corretta (se richiesta); 
▪ Progressione informativa ed argomentativa 

chiara;  
▪ Contenuto articolato in modo lineare 

con riferimenti culturali sufficientemente ampi e 

generalmente approfonditi. 

 

Verifica orale 

Prova scritta: questionario 

a risposta aperta (valido 

per valutazione orale) 

-  Comprensione e pertinenza delle informazioni: conoscenza 

dei contenuti  

-  Capacità di approfondire, argomentare, confrontare, 

coerenza rispetto alla richiesta, selezione e organizzazione 

dei concetti, collegamenti mono e interdisciplinari  

-  Capacità espositive ed espressive: uso di un lessico 

appropriato e di un’esposizione corretta e fluida. 

▪ Lo studente evidenzia conoscenze essenziali 

ma corrette in relazione a storia 

letteraria/autori/testi.  
▪ sa selezionare in modo adeguato i concetti 

per rispondere adeguatamente alle richieste e sa 

individuare/esplicitare relazioni fra 

contesto/autore/opera.  
▪ Si esprime in modo corretto ricorrendo ad un 

lessico abbastanza vario ed appropriato, utilizzando 

la terminologia di base del linguaggio disciplinare. 

 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Prova scritta: testo tip A, 

B, C 

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e 

inoltre: 

- Osservanza e rispetto delle consegne 

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in 

presenza e inoltre:  

- puntualità nella consegna  

- completezza del lavoro svolto 
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Prova orale  

Prova scritta: questionario 

a risposta aperta (valido 

per valutazione orale)  

Si seguono gli stessi indicatori della didattica in presenza e 

inoltre:  

- Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo: 

partecipazione attiva alla lezione sul tema, efficacia della 

comunicazione, uso dei linguaggi/canali indicati dal docente.  

- Osservanza e rispetto delle consegne 

Si seguono gli stessi descrittori della didattica in 

presenza e inoltre:  

- efficacia  

- chiarezza  

- coerenza  

- lessico  

- puntualità nella consegna  

- completezza del lavoro svolto 

Prova scritta :  

Attività scritta in itinere 

per la verifica 

dell’acquisizione delle 

conoscenze e delle 

competeze 

 

 

 
- Comprensione e acquisizione delle informazioni 

 

 

 

 
- Rielaborazione delle informazioni 

 

 

 

 
- Interazione comunicativa adeguata al contesto 

operativo: partecipazione attiva alla lezione sul tema, 

efficacia della comunicazione, uso dei linguaggi/canali 

indicati dal docente.  

 

 
- Osservanza e rispetto delle consegne 

 

 
● qualità 
● esaustività   
● correttezza 

 

 
● pertinenza 
● originalità  
● creatività 

 

 
● efficacia 
● chiarezza 
● coerenza 
● lessico 

 

 
● puntualità nella consegna 
● completezza del lavoro svolto 

 

 

Valutazione globale dell’ 

interiazione in modalità 

Dad: abilità comunicative 

in situazione 

 

 

 
- Attenzione al processo formativo 

 

 

 

 

 
● partecipazione  
● frequenza degli interventi 
● pertinenza degli interventi  
● fondatezza degli interventi 
● efficacia comunicativa 

 

 

 

 

Le competenze socio comportamentali osservate attraverso il percorso formativo in modalità DAD 
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vengono valutate anche nell’ambito delle competenze trasversali comportamentali fissate in fase di programmazione dei singoli 

consigli di classe:  

- partecipazione 

- autonomia e responsabilità 

 

 

Data             10 maggio 2021                                                                                                                             Il docente   

              Prof. Matteo Callegari 

 

 

  

  

 

  

RELAZIONE A CONSUNTIVO INGLESE 

  
DOCENTE  Silvia Paglierini  

MATERIA Inglese  

DESTINATARI 5 AL  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 VEDI DOCUMENTO DEL C.D.C.   

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

 

Approfondimento delle strutture  grammaticali  per una corretta 

produzione sia orale, sia scritta 
Sì in varia misura  
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Ampliamento degli orizzonti  culturali  attraverso lo studio  della 

civiltà o di alcuni aspetti letterari 
Sì in varia misura  

 

Lettura di  vari  testi con spirito critico e autonomia di giudizio 

 
Sì in varia misura  

Sviluppare la capacità di instaurare collegamenti tra gli 

argomenti di studio e le altre discipline 
Sì in varia misura  

 

Sapere usare le conoscenze acquisite per formulare pareri 

motivati e argomentati 
Sì in varia misura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

THE ROMANTIC AGE 

        - Industrial and agricultural revolutions  (D6 –D7) 

        - Industrial society  (D8) 

        - Emotion versus Reason  (D11) 

        - The sublime 

 

 Video sulla rivoluzione industrial: 

                     “The Industrial Revolution: a Boon to industry, a Bane to Children”  https://www.youtube.com/watch?v=KHmqEqJN59o 

                      “Child Labour in the Industrial Revolution” https://www.youtube.com/watch?v=Yh1HS5SWQdw 

.                                                                                                                                                                                                                

 -  William Blake (D35) 

        Complementary opposites  

https://www.youtube.com/watch?v=KHmqEqJN59o
https://www.youtube.com/watch?v=Yh1HS5SWQdw
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        from  “Songs of Innocence” 

         -     “The Chimney Sweeper”  

        from  “Songs  of  Experience” 

         -      “The Chimney Sweeper”    

         -     “ London”                                    

 

-  William Wordsworth  (D45) 

         - “Lyrical Ballads” -  Recollection in tranquillity   

“Daffodils”   

“A certain colouring of imagination”   

       

-  P.B.Shelley 

         -     “Ode to the West Wind”   (first and last stanza) 

 

Mary Shelley (D82) 

         from “Frankenstein” 

                     -     “The creation of the Monster” 

 

 

-  Jane Austen (D88) 

From  “Pride and Prejudice”   

    -   “Mr. and Mrs Bennet”  

 

  THE  VICTORIAN  AGE 

         - The early Victorian Age  (E4)  

         -  The Suffragette movement  (fotocopia) 

 

-  Charles  Dickens (E29) 

         from  "Hard Times"  

-  “Coketown” 

              

  -   G.B.Shaw 

  -  “Pygmalion”     (lettura integrale)          

              Themes:   Men vs women 

                               Social classes 

 

THE 20TH CENTURY 

         -  Historical Context    

         -  Britain and World War I (F6) 

         -  The age of anxiety  (F14)  
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-  War Poets   (F37)                                                                                 

          -   Rupert Brooke 

                “The Soldier”   (p. 651) 

 

- Wilfred Owen 

“Dulce et Decorum est”  (F 41) 

 

      -  Sigfried Sassoon 

              “Survivors”   (fotocopia) 

               

            -Video  “Life in the Trenches” https://youtu.be/j8HmPNgOC2Q        

 

              -War Propaganda   PPT 

 

  

Modernism  

        -James  Joyce (F85 

      Stream of Consciousness 

               from “Dubliners”    

     -   “Eveline”            

              from  “Ulysses”    

                   -    “ Bloom’s Train of Thought”  fotocopia 

                          Confronto tra “Odissea”  di Omero e  “Ulysses” di Joyce 

 

      Virginia Woolf  

- “A Room of one’s own”. La lettura del saggio è stata inserita in un progetto Clil  con il docente di scienze sulla condizione della donna in 

letteratura e in campo scientifico. 

Il progetto è stato fatto in collaborazione con la ricercatrice Dott. Elisa Bolchi ed è stato inserito nrl progetto Horizon 2020 finanziato dalla Unione 

Europea.Marie  

    

     E.M.Forster  (F74) 

             From  “A Passage to India” 

- “Aziz and Mrs Moore” 

    

  The British Empire 

         Documento caricato in didattica 

         Video      https://www.britannica.com/place/British-Empire  

 

   -  T.S.Eliot (F44) 

               From “The Waste Land”      

                      -  “Unreal City”    

https://youtu.be/j8HmPNgOC2Q
https://www.britannica.com/place/British-Empire
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                      -  “Here is No Water”                     

 

- George Orwell  (F109) 

                from  “1984” 

                     -   “Newspeak”   

 

 - Aldous Huxley 

            - “Brave New World”   Lettura integrale e analisi dei capitoli  1 – 2  

                Conditioning – Hypnopaedia 

 

-H.W.Auden 

            -Refugee Blues  (fotocpia) 

 

 

THE EUROPEAN EUROPE 

- The history of the European Union  (official site of the EU) 

- The founding fathers  (official site of the EU) 

- Flag, anthem symbol 

- Great Britain and the EU 

 

CONVERSAZIONE 

 

- Article: Can reading make you happier?  - by By Ceridwen Dovey, New Yorker, June 9, 2015 https://www.newyorker.com/culture/cultural-

comment/can-reading-make-you-happier  

- Article: Yearning to Belong, the most human feeling of them all By Catherine Del Monte, 

- Article: Who’s a good boy? The unbreakable bond between humans and dogs. By Simon Garfield, The Guardian,  January 24, 2021 

- Women in the arts.  Discussion: Opportunity for women in the arts, introduction to the key feminist text by Linda Nochlin. 

- Article: The power of images in global politics by Roland Bleiker, E-International Relations, March 8, 2018 https://www.e-

ir.info/2018/03/08/the-power-of-images-in-global-politics/ 

- Video: John Berger. Ways of Seeing.  Television series by BBC. 1972 

- South African literature: A very brief introduction to South African history and influential South African English writers. Discussion topics: 

Apartheid, segregation, black consciousness, censorship.  

 

 

 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

 

 

 

https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/can-reading-make-you-happier
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/can-reading-make-you-happier
https://www.e-ir.info/2018/03/08/the-power-of-images-in-global-politics/
https://www.e-ir.info/2018/03/08/the-power-of-images-in-global-politics/
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INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X    Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica X  Discussione guidata X    Lezione multimediale 

X    Lezione con esperti 
❑ Attività con obiettivi di   

      prodotto 
❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X    Lezione frontale X    Lezione con esperti 

X  Discussione guidata ❑  

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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prova scritta 

produzione in forma di brevi 

composizioni  (come dalle 

prove dell’Esame di Stato) 

 

 

1. capacità di selezione dei contenuti  in base alla traccia 

2. rispetto delle regole sintattiche e ortografiche 

3. fluenza e rielaborazione personale linguistica e  

      efficacia del messaggio 

4. capacità di operare collegamenti con altre  

      discipline 

 

 

1. comprensione complessiva del quesito 

2 parziale conoscenza delle regole 

3 esposizione strutturata, fluidità e lessico 

sufficientemente appropriato 
4 conoscenza dei dati principali delle varie 

discipline 

 

 

prova scritta 

reading comprehension con 

domande (prove dell’Esame di 

Stato 

 

 

  1. comprensione del messaggio e completezza della risposta 

2. capacità di produrre un messaggio in forma corretta  

3. lessico appropriato 

 

 

 

 

  1. comprensione sufficiente del messaggio 

2. parziale conoscenza delle regole 

3. esposizione strutturata, fluidità e lessico 

appropriato 

prova orale (domande su 

racconti o articoli letti, 

letteratura) 

 

 

1. capacità di selezione dei contenuti 

2. rispetto delle regole sintattiche  

3. pronuncia, fluenza e rielaborazione personale linguistica 

4. capacità di fare collegamenti interdisciplinari 

1. comprensione complessiva del quesito 

2. parziale conoscenza delle regole 

3. esposizione strutturata, fluidità e pronuncia 

sufficienti 
4. conoscenza dei dati fondamentali delle altre 

discipline 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

prova orale (domande su 

racconti o articoli letti, 

letteratura) 

 

 

1.  capacità di selezione dei contenuti 
2. rispetto delle regole sintattiche  

3. pronuncia, fluenza e rielaborazione personale linguistica 

4. capacità di fare collegamenti interdisciplinari 

1. comprensione complessiva del quesito 

2. parziale conoscenza delle regole 

3. esposizione strutturata, fluidità e pronuncia 

sufficienti 
4. conoscenza dei dati fondamentali delle altre 

discipline 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Data  09/05/2021                                                                                                                                        Il docente   Silvia Paglierini 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO SPAGNOLO 

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

 
DOCENTE  FEZZARDI, Claudia Maria Angela e PÉREZ VIZAN, Antonio  

MATERIA LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO)  

DESTINATARI Classe 5AL 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Comportamentali:  

1. Agire in modo autonomo e responsabile  

2.  Collaborare e partecipare 

2. Trasversali tra le discipline:  
3.  

1. Utilizzare linguaggi specifici per selezionare e mettere in relazione le 

informazioni collegandole ai diversi contesti disciplinari. 

 

2. Individuare collegamenti e relazioni: Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, giudizi critici, collegamenti e 

relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, 

cause ed effetti. 
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Raggiiungere una competenza linguistico-comunicativa di livello 

sufficiente per comprendere e reagire adeguatamente e con sufficiente 

scioltezza nelle situazioni più comuni della vita quotidiana e per 

comunicare desideri e necessità in forma chiara e articolata.  

 

Al termine del quinto anno l’alunno sarà in grado di:  

• Comprendere i punti fondamentali di testi (scritti e orali) che trattino 

temi concreti e astratti e che utilizzino la lingua standard.  

• Leggere con spirito critico testi inerenti alla civiltà e alla letteratura 

dei paesi ispanici.  

• Produrre testi chiari e coerenti su tematiche attuali o di interesse 

personale.  

• Argomentare e sostenere in modo chiaro e articolato le proprie 

opinioni.  

• Affrontare situazioni meno comuni e spiegare il motivo di un 

problema.  

Competenza corrispondente al livello B1+ ->B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento 

In buona 

parte 

L’obiettivo non è stato raggiunto in modo omogeneo da tutti 

gli studenti, per alcune carenze nel metodo di studio o 

nell’applicazione. 

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Lingua:  

 

Repaso: concordancia de tiempos en frases con indicativo y subjuntivo. 

Nexos para oraciones de indicativo y subjuntivo. 

Verbos de cambio.  

Perífrasis de infinitivo y gerundio.  

 

Léxico relacionado con los temas históricos y literarios tratados.  

 

Letteratura:   

 

Breve recapitulación del Barroco y de la cronología de los siglos XVI-XVII (pp. 126-129) 

 

Breve contextualización histórica y cultural de la Ilustración en España (pp. 158-160)  

 

Contexto histórico y literario del siglo XIX en España (pp. 182-183 + presentazione Power Point).  
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El Siglo XIX: La ideología romántica (p. 186-187) 

 

La poesía romántica (p. 188).  

José de Espronceda: “La canción del pirata” (p. 189-191).  

Comparación con otros poemas de Espronceda: “El mendigo”, “El verdugo” (testi in formato digitale in Google Classroom).   

 

Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas:  

• Rima I      ”Yo sé un himno gigante y extraño”  

• Rima IV    “No digáis que agotado su tesoro”  
• Rima VII   “Del salón en el ángulo oscuro” 

• Rima VIII  “Cuando miro el azul horizonte” 

• Rima XXI   “-¿Qué es poesía? -dices mientras clavas” 

• Rima XLII  “Cuando me lo contaron sentí el frío”  
• Rima LIII  “Volverán las oscuras golondrinas” (pp. 210-212 + testi in formato digitale in Google Classroom). 

 

De Leyendas: “El Monte de las Ánimas” (pp. 208-209 + testo integrale in formato digitale in Google Classroom) 

 

La prosa romántica (p. 192)  

Mariano José de Larra. “Un reo de muerte” (p.195-196 + testo integrale in formato digitale in Google Classroom)  

"Vuelva usted mañana” (versione audio nel materiale integrativo del libro di testo + testo in formato digitale in Google Classroom) 

  

La segunda mitad del siglo XIX. Contexto histórico y cultural (pp. 120-121).  

 

Realismo y Naturalismo (p. 222-223)  

 

Benito Pérez Galdós:  

• Fortunata y Jacinta (selecciones) (p. 230 + testo in formato digitale nel materiale integrativo del libro di testo) 

• Doña Perfecta (selecciones) (testo in formato digitale in Google Classroom) 

 

Leopoldo Alas Ureña “Clarín”:  

• La Regenta (pp. 19, 234-237 ) 

• Fragmentos de la serie de RTVE La Regenta:  https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/la-regenta/ 

 

 

Modernismo y Generación del 98.  Contexto histórico y cultural (pp. 252-253) 

La literatura a principios del Siglo XX. El Modernismo (pp.256-257) 

 

Rubén Darío:   

Da Azul: “Venus”, “Caupolicán” (testi in formato digitale in Google Classroom) 

Da Prosas profanas y otros poemas: “Sonatina” (p. 260-261 + versione integrale in formato digitale in Google Classroom)  

Da Cantos de vida y esperanza: “A Roosevelt”, “Canción de otoño en primavera”, “Lo fatal” (testi in formato digitale in Google Classroom) 
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La Generación del 98 (pp. 270-272) 

 

Miguel de Unamuno: Niebla (pp. 276-277 + selezioni in formato digitale in Google Classroom)  

Miguel de Unamuno: “El Cristo de Velázquez” (testo in formato digitale in Google Classroom) 

 

Las Vanguardias y la Generación del 27. Contexto histórico y cultural (pp. 304-306). 

La Generación del 27 (pp. 318-319) 

 

Federico García Lorca: 

• Da Poeta en Nueva York: “La Aurora” (testo in formato digitale in Google Classroom) 
• Yerma (testo integrale in formato digitale in Google Classroom) 

• Bodas de sangre (selezioni in formato digitale in Google Classroom) 

 

Miguel Hernández:  

• Da Viento del pueblo: “El niño yuntero” (pp. 336-337); “Nanas de la cebolla” (testo in formato digitale in Google Classroom) 

 

La guerra civil española y el Franquismo. Contexto histórico y cultural (p. 354-357 + materiale digitale in Google Classroom) 

 

Materiale in video:  

• https://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas 

 

George Orwell. Homenaje a Cataluña (traducción al español de Homage to Catalonia): selezioni (testi in formato digitale in Google Classroom) 

Antonio Machado: “El crimen fue en Granada” (testo in formato digitale in Google Classroom) 

 

Pablo Neruda: 

• Da Confieso que he vivido: “Así era Federico”; “El crimen fue en Granada” ”  (testi in formato digitale in Google Classroom) 

• Da España en el corazón: “Explico algunas cosas” ”  (testi in formato digitale in Google Classroom) 

• Da Canto general: “Los hombres del nitrato”  (testi in formato digitale in Google Classroom) 
• El proyecto del “Winnipeg” (materiale digitale in Classroom).  https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/70-aniversario-llegada-del-

winnipeg-chile/583698/,  https://www.youtube.com/watch?v=m6EnCG6JBtE  

 

La dictadura en Argentina. Contextualización histórica. (materiale digitale in Google Classroom) 

Los “desaparecidos” y las Madres de Plaza de Mayo (materiale digitale in Google Classroom)  

Testimonianza di Vera Vigevani Jarach in streaming dal Centro Asteria di Milano (2 febbraio 2021) 

Selezioni da “Il rumore della memoria” - Video-intervista di Marco Bechis a Vera Vigevani Jarach. https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-

rumore-della-memoria/ 

 

Entre realidad e imaginación en la literatura española contemporánea: 

Carlos Ruiz Zafón: El palacio de la medianoche.  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/
https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/70-aniversario-llegada-del-winnipeg-chile/583698/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/70-aniversario-llegada-del-winnipeg-chile/583698/
https://www.youtube.com/watch?v=m6EnCG6JBtE
https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-rumore-della-memoria/
https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-rumore-della-memoria/
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Lectura integral de la novela y breve discusión libre en clase.  

 

Educazione civica. Análisis de algunos artículos de la Constitución de 1931. Comparación con la Constitución de Cádiz de 1812. Elementos 

innovadores de la Constitución de 1931.  

• “Dos Constituciones con historia” (pp. Todo el mundo habla español, Suplemento Cultura) 

• “Las libertades de la II República” (p. 307) 
• Texto de la Constitución de Cádiz de 1812 (materiale digitale in Google Classroom) 

• Texto de la Constitución de 1931. (materiale digitale in Google Classroom) 

• Tabla de comparación de las Constituciones españolas (materiale digitale in Google Classroom) 

 

Clara Campoamor y Victoria Kent. El debate sobre el sufragio femenino.  

• Perfil biográfico de Clara Campoamor (Canal Historia). https://canalhistoria.es/perfiles/clara-campoamor/ 

• Discurso íntegro de Clara Campoamor. https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html 

• Contextualización histórica. https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/ 
• Debate entre Campoamor y Kent.  https://www.youtube.com/watch?v=wyIs_MsHEes 

 

Temas de conversación.  

Artículo de El País: "SKATEISTAN: Tablas de skate para combatir la exclusión social". 

Proyecto y desarrollo de una ONG. 

Julio Cortázar. Lectura y análisis de “Historias de Cronopios y de Famas”.  Creación de un “Manual de instrucciones”. 

El flamenco: orígenes y características. 

Nuevas tendencias musicales. Rosalía: El flamenco entre tradición e innovación. Empoderamiento femenino y nuevos iconos españoles. 

Estereotipos y prejuicios: Paises, hombres y mujeres, religiones, etc.  

Campaña publicitaria Campofrío : “Hazte extranjero”. Inmigración en tiempo de crisis. Españoles por el mundo. 

El mundo cinematográfico: Premios, actores, directores y análisis de películas.  

Artículo de El País: “¿Qué sabes de los premios Goya? 

 

 

Funzioni Comunicative: 

 

Ripasso e applicazione delle seguenti funzioni comunicative ai temi storici e letterari trattati:  

- descrivere al passato; narrare storie, racconti e biografie;  

- chiedere ed esprimere opinioni e pareri; argomentare a favore o contro; esprimere accordo, disaccordo o perplessità.  

- formulare ipotesi; esprimere dubbio o certezza 
- formulare giudizi di valore.  

 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 

Lo studio dei fenomeni storici e letterari in programma è stato organizzato sulla base di un percorso che permettesse l’integrazione di opere della 

letteratura spagnola in riferimento a temi comuni.  

  

https://canalhistoria.es/perfiles/clara-campoamor/
https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/
https://www.youtube.com/watch?v=wyIs_MsHEes
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica X Discussione guidata X Lezione multimediale 

❑ Lezione con esperti 
❑ Attività con obiettivi di   

      prodotto 
❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione in diretta online (uso della piattaforma Meet)  
X Spazi di discussione e domanda/risposta sulla piattaforma Google 

Classroom  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

L’intervento di recupero è stato svolto in itinere nel corso dell’intero anno scolastico, mediante interventi individualizzati e ripresa costante dei 

contenuti pregressi. 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Santos Mercedes; Santos, Maria José; Ramos, Catalina. Todo el mundo habla español vol. 2, De Agostini Scuola.  

Tarricone, Laura; Giol, Nicoletta. iEso es! Gramática de la lengua española con ejercicios. Loescher. 

Santos, Mercedes; Santos, Maria José ; Ramos, Catalina. En un lugar de la literatura. De Agostini Scuola.  

 

Biografía: Becquer desconocido (link: https://www.youtube.com/watch?v=1Sc3iqZlu8w&t=2587s) 

Scene tratte dalla serie televisiva spagnola La Regenta.  https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/la-regenta/ 

Resumen vídeo de la Guerra Civil: https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas 

Breve documental de RTVE sobre la Guerra Civil: https://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-

1936/1145931/ 

Material vídeo sobre Clara Campoamor y Victoria Kent: https://canalhistoria.es/perfiles/clara-campoamor/; 

https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html; https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-

historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/; https://www.youtube.com/watch?v=wyIs_MsHEes. 

Material vídeo sobre el Winnipeg: https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/70-aniversario-llegada-del-winnipeg-chile/583698/; 

https://www.youtube.com/watch?v=m6EnCG6JBtE  

Video-intervista di Marco Bechis a Vera Vigevani Jarach “Il rumore della memoria”. https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-rumore-della-

memoria/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Sc3iqZlu8w&t=2587s
https://www.rtve.es/alacarta/videos-audios/la-regenta/
https://www.youtube.com/watch?v=yj9N9DTtdas
https://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/80-anos-de-la-guerra-civil/estalla-guerra-civil-1936/1145931/
https://canalhistoria.es/perfiles/clara-campoamor/
https://elpais.com/sociedad/2006/10/01/actualidad/1159653602_850215.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/
https://www.youtube.com/watch?v=wyIs_MsHEes
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/70-aniversario-llegada-del-winnipeg-chile/583698/
https://www.youtube.com/watch?v=m6EnCG6JBtE
https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-rumore-della-memoria/
https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/il-rumore-della-memoria/
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X Condivisione di materiali di supporto e approfondimento.  ❑  

 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche semi-strutturate su 

contenuti lessicali, strutture 

grammaticali e funzioni 

comunicative (esercizi di 

completamento e 

riformulazione, breve 

produzione scritta)  

1. Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà 

lessicale, correttezza ortografica  

2. Capacità di completare, ricomporre, riformulare e 

produrre brevi frasi concentrandosi su contenuti grammaticali 

e/o lessicali specifici   
3. Capacità di elaborare brevi testi in modo corretto e 

personale, eventuale originalità nei contenuti  

 

1. Conoscenza delle regole morfosintattiche 

2. Uso del lessico appropriato  

3. Capacità di elaborazione di brevi testi 

corretti e personali.  

 

Verifiche a questionario 

(risposte aperte) o di 

produzione scritta sul 

programma di letteratura.  

1. Pertinenza e aderenza alla traccia 

2. Correttezza grammaticale 
3. Conoscenza e proprietà lessicale, correttezza ortografica 

4. Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del 

messaggio  

 

1. Generale pertinenza e aderenza alla traccia 

data 
2. Conoscenza delle regole morfosintattiche 

3. Uso del lessico appropriato 

4. Esposizione chiara e coerente  

 

Prove orali.  

 

1. Comprensione del messaggio 
2. Risposta formalmente corretta, con un lessico appropriato e 

pronuncia corretta 

3. Completezza della risposta, eventuale originalità  

 

1. Comprensione adeguata della domanda e 
pertinenza della risposta 

2. Conoscenza delle regole morfosintattiche, 

uso appropriato del lessico e correttezza della 

pronuncia e dell’intonazione.  

3. Esposizione chiara e coerente  

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
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Verifiche a questionario 

(risposte aperte) o di 

produzione scritta sul 

programma di letteratura.  

1. Pertinenza e aderenza alla traccia 

2. Correttezza grammaticale 

3. Conoscenza e proprietà lessicale, correttezza ortografica 
4. Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del 

messaggio  

 

1. Generale pertinenza e aderenza alla traccia 

data 

2. Conoscenza delle regole morfosintattiche 
3. Uso del lessico appropriato 

4. Esposizione chiara e coerente  

 

Prove orali.  

 

1. Comprensione del messaggio 

2. Risposta formalmente corretta, con un lessico appropriato e 
pronuncia corretta 

3. Completezza della risposta, eventuale originalità  

 

1. Comprensione adeguata della domanda e 

pertinenza della risposta 
2. Conoscenza delle regole morfosintattiche, 

uso appropriato del lessico e correttezza della 

pronuncia e dell’intonazione.  

3. Esposizione chiara e coerente  

 

 

 

 

RELAZIONI A CONSUNTIVO TEDESCO 

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

 
DOCENTE  Andreazzo Emanuela Stefania / Fritsch Sabine Sandra 

MATERIA Lingua e cultura straniera 2   TEDESCO 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

SI VEDA DOCUMENTO DEL CDC   
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Le attività programmate di seguito sono riconducibili alle 

competenze relative al Quadro di Riferimento B1.2/B2 

Al termine del percorso della classe Quinta lo studente sa: 

 

1) Comprendere messaggi orali in contesti diversificati; 

2) esprimere opinioni su tematiche generali relative al mondo 

dei giovani(produzione orale/scritta) ; 

3) produrre un testo coerente e coeso  

4) utilizzare strutture linguistiche complesse. 

 5) comprendere testi letterari analizzandoli e collocandoli nel 

loro contesto storico-culturale 

 

 

Sì, Con esiti 

differenziati 
Difficoltà intrinseche in alcuni studenti per lacune pregresse 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

LO STUDIO DELLA LETTERATURA E LA SUA PROGRAMMAZIONE HA AVUTO COME CONTENUTI I SEGUENTI MOVIMENTI E LE SEGUENTI OPERE: 

 

 LINGUA 

 Literatursprache (S. 6-7)    

 Konjunktiv I und Konjunktiv II,  Indirekte Rede und  Passiv 

 

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA   

▪ DAS MITTELALTER Althochdeutsche, mittelhochdeutsche und bürgerliche literatur 

Der Minnesang: 

W. von der Vogelweide „Unter der Linden“ (S. 16) 

 

▪ BAROCK       

Die Gelegenheitsdichtung:                   

A.Gryphius „Abend“ (S. 30) 

 

▪ AUFKLÄRUNG              

G.E. Lessing „Nathan der Weise“ Ringparabel (S. 36-39) 

 

▪ STURM UND DRANG   

Der Briefroman: 

J.W. von Goethe „Die Leiden des jungen Werthers“  
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                        Brief vom 10. Mai (S. 59) 

                        Brief vom 12. Dezember (S. 59-60) 

 

▪ KLASSIK                  

     J.W. von Goethe „Römische Elegien“ (auf Classroom) 

      Der Bildungsroman:     

                                           J.W. von Goethe „Wilhelm Meister Lehrjahre“    

                       Mignon (S. 69)  

▪ ROMANTIK                

J. von Eichendorff „Mondnacht“ (S. 97) 

Das Volksmärchen: 

J.und W. Grimm  „Sterntaler“ (S. 103) 

 

▪ REALISMUS                  

H.Heine„Die schlesischen Weber“ (S. 120) 

G. Büchner „Woyzeck“  Sterntaler (S. 126)  

Der Gesellschaftsroman: 

                                           T. Fontane „Effi Briest“ (S. 131-132) 

 

▪ EXPRESSIONISMUS   

G. Trakl „Grodek“ (S. 174) 

F.Kafka „Vor dem Gesetz“ (S. 182-183) 

 

▪ EXILLITERATUR  

B.Brecht „Mein Bruder war ein Flieger“ (S. 242) 

            „Deutschland 1933“ (S. 241) 

▪ TRÜMMERLITERATUR  

P.Celan „Todesfuge“ (S. 267)  

 

▪ LITERATUR IN DER DDR 

W.Biermann „Berlin“ (S. 311) 

 

Materiali online:  

https://www.youtube.com/watch?v=1fFITnbOwE0 

https://www.youtube.com/watch?v=NhuQSMmLyAM 

https://www.youtube.com/watch?v=Khpxmxy37mQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HrtLf7hbtbo 

https://www.youtube.com/watch?v=93Z3hTouR8g 

https://www.youtube.com/watch?v=LXVFqXGn2-c 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA: 

X Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica X    Discussione guidata X Lezione multimediale 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo2dkqxd7OQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1kGWjICHhpI 

https://www.youtube.com/watch?v=dQ5cIfl0640 

 

 

STAATSBÜRGERSINN (EDUCAZIONE CIVICA) 

Das deutsche politische Systeme (Fotokopie) 

Das deutsche Grundgesetz: Geburt und Analyse von einigen Artikeln  

https://www.youtube.com/watch?v=db0XKo4J_18 

https://www.youtube.com/watch?v=nV4HdOZ4OqA 

 

Programma di conversazione: 

-Deutsche Geschichte von Napoleon bis zur Wiedervereinigung  

 (S. 46-47-112-113-114-144-145-206-207-208-209-230-231-232-233-252-253-254-256-257-258-259-260- 46- 261) 

-Die deutsch-deutsche Frage (anhand des Films „Good bye, Lenin!“) 

-Gedenktag 

-Umwelt (Fotokopie) 

-Kurzgeschichte von Peter Bichsel „El Salvador“ (Fotokopie) 

-Aktualität  

 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

A CAUSA DEL PERIODO PROLUNGATO DI DAD SONO STATE EFFETTUATE ALCUNE RIDUZIONI RISPETTO AL PROGRAMMA FORMULATO AD INIZIO 

ANNO SCOLASTICO, SPECIALMENTE RIGUARDO TESTI DI PROSA PIÙ COMPLESSI. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

PER LE SITUAZIONI DI INSUFFICIENZA NEL 1^ TRIMESTRE SONO STATE OFFERTE OPPORTUNITÀ DI RECUPERO CON CORSO DI RECUPERO 

POMERIDIANO 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

ANNA FRASSINETTI: NICHT NUR LITERATUR LEICHT (PRINCIPATO) 
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X Lezione con esperti 
❑ Attività con obiettivi di   

      prodotto 
❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA:   

❑ Video-lezioni  

❑ Analisi testuale guidata 
❑ Condivisione di materiale integrativo caricato in Aule Virtuali 

  

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

TEST  DI GRAMMATICA 

(GRAMMATIKTEST) 

CONOSCE E SA USARE CORRETTAMENTE LE FUNZIONI 

LINGUISTICHE E LE STRUTTURE GRAMMATICALI 

 

Conoscenza delle strutture grammaticali più 

complesse 

PROVA SCRITTA DI 

PRODUZIONE LETTERARIA 

 

 

1. CONOSCE E ORGANIZZA  I CONTENUTI RICHIESTI 

2.  ESPRIME I CONTENUTI CON UN ADEGUATO LIVELLO DI 

PROPRIETÀ LESSICALE E DI CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA 

(SPRACHRICHTIGKEIT). 

 

Conoscenza degli argomenti richiesti esposti in 

maniera corretta e con lessico pertinente 

 

PROVA ORALE DI 

PRODUZIONE LETTERARIA  

1. CONOSCE E ORGANIZZA  I CONTENUTI RICHIESTI 

2. ESPRIME I CONTENUTI CON UN ADEGUATO LIVELLO DI 

PROPRIETÀ LESSICALE E DI CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA  

 

-Conoscenza degli argomenti richiesti esposti in 

maniera organica e con lessico pertinente 

-Fluidità nella esposizione e corretta pronuncia 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

PROVA ORALE DI 

PRODUZIONE LETTERARIA  

 

1. CONOSCE E ORGANIZZA  I CONTENUTI RICHIESTI 

2. ESPRIME I CONTENUTI CON UN ADEGUATO LIVELLO DI 

PROPRIETÀ LESSICALE E DI CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA  

 

-Conoscenza degli argomenti richiesti esposti in 

maniera organica e con lessico pertinente 

-Fluidità nella esposizione e corretta pronuncia 

 

11 Maggio 2021                                                                                                                                     Emanuela Stefania Andreazzo 
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RELAZIONE ACONSUNTIVO SCIENZE 

 
DOCENTE  Ester Beretta 

MATERIA SCIENZE 

DESTINATARI 5al 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

COMPORTAMENTALI:  

1.  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE        

 

2.  COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

SI  

TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE:  

1.UTILIZZARE LINGUAGGI SPECIFICI PER SELEZIONARE E 

METTERE IN RELAZIONE LE INFORMAZIONI COLLEGANDOLE 

AI DIVERSI CONTESTI DISCIPLINARI. 

 

2.INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: INDIVIDUARE 

E RAPPRESENTARE, ELABORANDO ARGOMENTAZIONI 

COERENTI, GIUDIZI CRITICI, COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

FRA FENOMENI, EVENTI E CONCETTI DIVERSI COGLIENDONE 

LA NATURA SISTEMICA, INDIVIDUANDO ANALOGIE E 

DIFFERENZE, COERENZE E INCOERENZE, CAUSE ED EFFETTI. 

 

PARZIALMENTE 

MEDIAMENTE SI, MA IN MODO DISOMOGENEO DATA 

L’ETEROGENEITA’ DELLA CLASSE  
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 SAPER EFFETTUARE CONNESSIONI LOGICHE, RICONOSCERE 

E STABILIRE RELAZIONI 
PARZIALMENTE 

MEDIAMENTE SI, MA IN MODO DISOMOGENEO DATA 

L’ETEROGENEITA’ DELLA CLASSE  

2) CLASSIFICARE, FORMULARE IPOTESI IN BASE AI DATI 

FORNITI, TRARRE CONCLUSIONI BASATE SUI RISULTATI 

OTTENUTI E SULLE IPOTESI VERIFICATE 

 

SI  

3) RISOLVERE SITUAZIONI PROBLEMATICHE UTILIZZANDO 

LINGUAGGI SPECIFICI 
SI  

4) APPLICARE LE CONOSCENZE ACQUISITE A SITUAZIONI 

DELLA VITA REALE, ANCHE PER PORSI IN MODO CRITICO E 

CONSAPEVOLE DI FRONTE AI PROBLEMI DI ATTUALITÀ DI 

CARATTERE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA SOCIETÀ 

MODERNA 

SI  

 

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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BIOMOLECOLE 

 

Elementi e composti negli organismi viventi 

L’acqua nei sistemi viventi 

L’acqua e le sue proprietà 

L’acqua come solvente 

I composti organici nei viventi 

I carboidrati 

I lipidi 

Le proteine  

Gli acidi nucleici: il DNA 

Gli acidi nucleici: l’RNA 

Documento su Rosalind Franklin 

LA CELLULA 

La cellula, l’unità fondamentale degli organismi 

La membrana plasmatica 

La cellula procariotica 

La cellula eucariotica animale e vegetale 

La biodiversità delle cellule 

Il citoscheletro 

 

 

TRASFORMAZIONI ENERGETICHE NELLE CELLULE 

Il metabolismo cellulare 
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Gli enzimi e la loro attività  

Trasporto passivo. diffusione semplice e facilitata 

Osmosi 

Trasporto attivo 

le cellule ricavano energia dagli zuccheri 

Fotosintesi 

ppt “metabolismo.ppt”  e videolezione “metabolismo.mp4”  

 

LE CELLULE CRESCONO E SI RIPRODUCONO 

Il ciclo cellulare 

La duplicazione del DNA 

L’organizzazione del DNA 

La divisione cellulare 

Cellule diploidi e cellule aploidi 

La meiosi 

Il crossing-over 

Le funzioni dell’RNA 

La sintesi dell’RNA 

Codice genetico 

Trascrizione e traduzione  

GENETICA ED EREDITARIETA’ DEI CARATTERI 
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I caratteri ereditari 

Dai geni al fenotipo 

Gli esperimenti di Mendel 

La legge della segregazione dei caratteri 

La legge dell’assortimento indipendente (saper costruire il quadrato di Punnet) 

La dominanza incompleta 

Gli alleli multipli e la codominanza 

L’ereditarietà poligenica e l’epistasi 

Il genoma umano 

Le mutazioni 

Le malattie genetiche 

ppt “mutazioni e malattie genetiche”  

ppt ”genetica mendeliana” 

video  “mutazioni.mp4” 

video da La grande storia “In nome della razza”- RAI storia 

documento “IL PROGETTO GENOMA UMANO” 

BIOTECNOLOGIE  

Definizione di biotecnologia 

Biotecnologie tradizionali 

Biotecnologie moderne: tecnologia del DNA ricombinante 

Biotecnologie moderne: PCR 
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Biotecnologie moderne: DNA fingerprinting 

Applicazioni delle biotecnologie in campo agricolo, medico e ambientale 

ppt “biotecnologie” 

documento “Fleming” 

documento “Dalla Peste al Coronavirus”  

documento “Applicazioni delle biotecnologie ” 

documento “Golden rice” 

 

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Caratteristiche dell’atmosfera 

La radiazione solare e l’effetto serra 

La temperatura dell’aria 

La pressione atmosferica 

I venti 

Problema ambientale: riscaldamento globale 

I gas serra 

Variazione della CO2 nel corso della vita del pianeta 

Relazione tra aumento della temperatura e incremento CO2 

Cause dell’incremento di CO2 

Effetti sul pianeta del riscaldamento globale 

Soluzioni possibili per riequilibrare il sistema Terra 
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Nascita COP (Conference of parties)  

Movimenti internazionali per il clima  

ppt “atmosfera” 

ppt “Riscaldamento globale” 

Tutti i materiali come documenti, ppt e video sono caricati su classroom 

 

PROGETTO CLIL:  Condizione della donna in letteratura e in campo scientifico 

Materiale: video “Donne Scienziato.wmv” 
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MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

 

nessuna 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

recupero in itinere 

Recupero al termine trimestre come previsto dalla progettazione di istituto 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libri: #Vita     Saraceni  Strumia    Zanichelli    e    Scienze della Terra   Parotto   Palmieri     Zanichelli 

 

Materiali: ppt, videolezioni, prodotto multimediale per CLIL, documenti in Word e pdf 

 

                   

Tutti i materiali sono visibili su CLASSROOM 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica 
❑ Discussione 

guidata 

❑ Lezione 

multimediale 

❑ Lezione con esperti 

❑ Attività con 

obiettivi di   

      prodotto 

❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ lezione multimediale ❑ lavori individuali di comprensione del testo 

❑ esercitazioni ❑ Discussione guidata 
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VERIFICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

 

PROVA SCRITTA 

 
● PROVA NON 

STRUTTURATA;  
● PROVA 

SEMISTRUTTURATA; 
● PROVA STRUTTURATA; 
● COMPRENSIONE ED 

ELABORAZIONE DI 

DOCUMENTI 

SCRITTI/ARTICOLI 

SCIENTIFICI/VIDEO. 

 

 

1. CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE E COERENZA CON LA RICHIESTA; 

2. RISPETTO DELLE REGOLE DEL LINGUAGGIO E DEL 

LESSICO SPECIFICO; 

3. SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER RISPONDERE A QUESITI, 

PROBLEMI, ECC., OTTENUTI DA TESTI, IMMAGINI, 

ESPERIMENTI SCIENTIFICI, CONTENUTI ACQUISITI. 

 

A seconda degli esercizi utilizzati nella prova si 

useranno i seguenti descrittori: 

1. ALMENO IL 60% DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE COERENTI CON LA RICHIESTA; 

2. ESPRESSIONE CORRETTA DAL PUNTO DI 

VISTA MORFO-SINTATTICO E UTILIZZO DEI 

TERMINI SPECIFICI PIÙ COMUNI; 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

FONDAMENTALI E DELLE RELAZIONI PIÙ EVIDENTI. 

SOLO PER I TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

A) 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA,  

0 PUNTI SE NON RISPONDE,  

-0,25 PER OGNI RISPOSTA ERRATA;  

OPPURE 

B) 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA,  

0 PUNTI RISPOSTA ERRATA/NON RISPONDE  

 

 

PROVA ORALE 

 

 

 

 

 

1. CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE E COERENZA CON LA RICHIESTA; 

2. RISPETTO DELLE REGOLE DEL LINGUAGGIO E DEL 

LESSICO SPECIFICO; 

3. SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER RISPONDERE A QUESITI, 

PROBLEMI, ECC., OTTENUTI DA TESTI, IMMAGINI, 

ESPERIMENTI SCIENTIFICI, CONTENUTI ACQUISITI. 

 

1. ALMENO 60% DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE COERENTI CON LA RICHIESTA; 

2. ESPRESSIONE CORRETTA DAL PUNTO DI 

VISTA MORFO-SINTATTICO E UTILIZZO DEI 

TERMINI SPECIFICI PIÙ COMUNI; 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

FONDAMENTALI E DELLE RELAZIONI PIÙ EVIDENTI. 

 

   

ORALE 
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INTERROGAZIONE ORALE 

MISTA (UNA PARTE ORALE 

E UNA DOMANDA 

SCRITTA) 

1. CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE E COERENZA CON LA RICHIESTA; 

2. RISPETTO DELLE REGOLE DEL LINGUAGGIO E DEL 

LESSICO SPECIFICO; 

3. SELEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER RISPONDERE A QUESITI, 

PROBLEMI, ECC., OTTENUTI DA TESTI, IMMAGINI, 

ESPERIMENTI SCIENTIFICI, CONTENUTI ACQUISITI. 

 

 

 

1 ALMENO 60% DELLE INFORMAZIONI FORNITE 

COERENTI CON LA RICHIESTA; 

2 ESPRESSIONE CORRETTA DAL PUNTO DI VISTA 

MORFO-SINTATTICO E UTILIZZO DEI TERMINI 

SPECIFICI PIÙ COMUNI; 

3 INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

FONDAMENTALI E DELLE RELAZIONI PIÙ EVIDENTI. 

 

SCRITTO 

ALMENO 60% DELLE INFORMAZIONI FORNITE 

COERENTI CON LA RICHIESTA; 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                          Il docente 

 10 MAGGIO 2021         ESTER BERETTA 

 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO MATEMATICA 

RELAZIONE A CONSUNTIVO MATEMATICA 

 
DOCENTE  RICCARDO MORLOTTI  

MATERIA MATEMATICA 5al  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Comunicare SI  

2 Individuare collegamenti e relazioni Parzialmente 

E’ stata richiesta la riproduzione di schemi noti, l’applicazione 

di tecniche acquisite e la memorizzazione di procedimenti 

studiati. 
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

 

Conoscere e comprendere i contenuti di analisi matematica 

proposti 
       SI  

Utilizzare consapevolmente le tecniche algebriche nello studio di 

funzione PARZIALMENTE                         DIFFICOLTA’ DI TIPO ALGEBRICO 

Tracciare il grafico di una funzione PARZIALMENTE 

                      MANCANZA TALVOLTA DELLA VISIONE 

GENERALE DEL PROCEDIMENTO E OVVIAMENTE 

COLLEGAMENTO DELLA COMPETENZA 2 

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Insiemi numerici- Funzioni 

Insiemi numerici e insiemi di punti- Intervalli- Intorni - Insiemi numerici limitati ed illimitati- Considerazioni intuitive sul massimo e sul minimo di un 

insieme numerico- Estremo superiore ed inferiore di un insieme numerico-   Funzioni: definizione e terminologia- Funzioni numeriche e funzioni 

matematiche- Espressione analitica di una funzione- Rappresentazione di funzioni a tratti- Funzioni pari e funzioni dispari- Funzioni iniettive, suriettive 

e biunivoche- Funzioni inverse e periodiche- Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo- Funzioni monotone- Funzioni limitate. Massimi e minimi 

assoluti- Classificazioni delle funzioni matematiche- Determinazione del dominio di una funzione- 

Rappresentazione di funzioni elementari: retta ,parabola , iperbole equilatera, cubica ,radice quadrata e cubica ,logaritmica ,esponenziale ,seno,  

coseno e tangente, valore assoluto-Trasformazioni elementari e simmetrie: f(x+ k) , f(x)+k,-f(x), f(-x), .  Determinazione del dominio di una 

funzione-Lo studio del segno di una funzione 

Limiti e continuità delle funzioni 

Idea intuitiva di limite- Definizione unitaria di limite-Definizioni particolari di limite - Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui- - Dal grafico dedurre i 

diversi casi di limite- Teoremi generali sui limiti: unicità del limite e teorema del confronto- Funzioni continue e calcolo dei limiti- Calcolo dei limiti di 

funzioni continue 

 

Algebra dei limiti e delle funzioni continue. 

Teoremi sul calcolo dei limiti(senza dimostrazione)- Limite della somma algebrica di funzioni- Limite del prodotto di due funzioni- Limite del 

reciproco di una funzione- Limite del quoziente di due funzioni- Limite della radice di una funzione- Limite delle funzioni razionali e razionali fratte 

per x che tende sia ad un valore finito che infinito- Limite delle funzioni composte- Forme indeterminate:  ; :  : -   

Funzioni continue 

)(xf

0

0



 *0 −+
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Discontinuità delle funzioni: prima, seconda e terza specie-Riconoscimento grafico di funzioni continue-  Proprietà delle funzioni continue-  Teorema 

della esistenza degli zeri(senza dimostrazione)- - Teorema di Darboux  (senza dimostrazione)-  Teorema di Weierstrass  (senza dimostrazione) -  

Grafico probabile di una funzione 

  

Derivata di una funzione 

Definizione e nozioni fondamentali sulle derivate- Rapporto incrementale- Significato geometrico del rapporto incrementale- Derivata- Significato 

geometrico della derivata-La retta tangente al grafico di una funzione- Punti stazionari- Interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità: 

punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale- Continuità delle funzioni derivabili - Derivate fondamentali con l’applicazione della definizione: 

derivata di una costante, di  con n=1,2,3 , di semplici funzioni razionali  e razionali fratte.- Conoscenza formule di derivazione fondamentali 

della radice, del logaritmo, delle funzioni esponenziali, di funzioni goniometriche-  Teoremi sul calcolo delle derivate(senza dimostrazione). Derivata 

della somma e del prodotto di funzioni, derivata del quoziente e di funzioni composte- Derivate di ordine superiore al primo 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili.  Massimi, minimi flessi 

. - Forme indeterminate con l’applicazione del teorema de L’Hôpital : Forma indeterminata 0/0. Forma indeterminata  

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo- Definizione di massimo e minimo relativo- Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e 

minimo relativo per le funzioni derivabili- Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo: studio del segno della derivata 

prima- Concavità di una curva in un intervallo- Definizione di punti di flesso- Ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata 

seconda(semplici esercizi) 

 

Studio di funzioni 

Ricerca asintoti orizzontali, verticali - Schema generale per lo studio di una funzione- Esempi di studio di funzione: razionali, razionali fratte, semplici 

esponenziali e logaritmiche 

 

 

 

 

 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

La non particolare abilità acquisita nel calcolo algebrico ha indotto a preferire un’impostazione più concettuale che applicativa utilizzando sia come 

spiegazione che verifica numerosi grafici, in particolare di funzioni a tratti elementari(valore assoluto, retta, parabola, cubica, iperbole, radice 

quadrata e cubica ,esponenziale e logaritmica), al fine di comprendere i caratteri generali degli argomenti affrontati. 

 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

IN ITINERE 

 

nxy =
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo  ❑ Discussione guidata ❑ Lezione multimediale 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ invio di materiali e indicazioni di lavoro alternato con momenti 
interattivi. 

❑ videolezioni preregistrate o gestite “in diretta. 

 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

Bergamini-Trifone-Barozzi.  Lineamenti di Matematica azzurro Vol.3 

Appunti ed esercitazione varie.  Grafici con Desmos 
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Quesiti ed esercizi,  

verifica orale 

1. Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle 

procedure algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione 

dei calcoli  

2. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e 
analizzare grafici di funzioni 

3. Capacità di analizzare il testo di un problema e di 

individuare le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua 

risoluzione 

4. Capacità di analizzare i dati e interpretarli, anche 
utilizzando adeguatamente  lo strumento informatico 

5. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

1. Possiede conoscenze mediante uno studio 

manualistico e/o capacità di applicazione di semplici 

regole e/o esegue correttamente elementari calcoli 
numerici e algebrici 

2. Possiede le conoscenze  essenziali delle 

tematiche grafiche affrontate 

3. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli  già 
affrontati 

4. Produce una risoluzione essenziale e corretta 

del problema proposto 

5. Comprende il linguaggio specifico e si esprime 
in modo semplice e corretto 

 

Prova di tipo oggettivo: 

a scelta multipla, 

vero-falso 

 

 
Raggiunge la sufficienza rispondendo correttamente 

al 60% delle domande poste 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Richiesta di produzione di 

elaborati  

Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle 

procedure algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione 

dei calcoli  

 

Possiede le conoscenze  essenziali delle tematiche 

grafiche affrontate 

 

Partecipazione a forum o 

discussione online 

 

 

Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

Produce una risoluzione essenziale e corretta del 

problema proposto 

 

Prova di tipo oggettivo: 

a scelta multipla, 

vero-falso 

 

Capacità di analizzare il testo di un problema e di individuare le 

tecniche algebriche e/o grafiche per la sua risoluzione 

 

Raggiunge la sufficienza rispondendo correttamente 

al 60% delle domande poste 

 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO FISICA 

RELAZIONE A CONSUNTIVO FISICA 

 
DOCENTE  MORLOTTI RICCARDO 

MATERIA FISICA 5al 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 



 

98 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         

PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 
 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1  Comunicare SI  

2 Individuare collegamenti e relazioni PARZIALMENTE 

E’ stata richiesta la riproduzione di schemi noti, l’applicazione 

di 

tecniche acquisite e la memorizzazione di procedimenti 

studiati. 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Osservare ed identificare fenomeni 

      SI  

2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, 

leggi.       SI  

3. Formalizzare problemi di fisica ed applicare gli strumenti 

matematici e disciplinari rilevanti per la loro risoluzione 
     

PARZIALMENTE 

E’ stata richiesta la riproduzione di schemi noti, l’applicazione 

di 

tecniche acquisite e la memorizzazione di procedimenti 

studiati. 

4. Analizzare esperienze e rendere ragione del significato dei vari 

aspetti del metodo sperimentale      SI  

5. Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società      SI  

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Fase 1  Le cariche elettriche 

• L’elettrizzazione per strofinìo 

• Conduttori e isolanti 
• La definizione operativa della carica elettrica 

• La legge di Coulomb 

• L’induzione elettrostatica e la polarizzazione 

• Fase 2  Il campo elettrico 
• Il vettore campo elettrico 
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• Il campo elettrico di una carica puntiforme 

• Le linee del campo elettrico 
• Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss 

• L’energia elettrica 

• La differenza di potenziale 

• La circuitazione del campo elettrostatico 
• Il condensatore piano 

• Descrivere la schermatura elettrica 

Fase 3  La corrente elettrica 

• L’intensità della corrente elettrica 

• I generatori di tensione 

• I circuiti elettrici 
• Le leggi di Ohm 

• Resistori in serie e in parallelo 

• La forza elettromotrice 

• La trasformazione dell’energia elettrica 

• La corrente nei liquidi e nei gas 
• Le pile e la luce delle lampadine 

 

Fase 4  Il campo magnetico 

• La forza magnetica 
• Le linee del campo magnetico 

• Forze tra magneti e correnti 

• Forze tra correnti 

• L’intensità del campo magnetico 
• La forza su una corrente e su una carica in moto 

• Il campo magnetico di un filo e in un solenoide 

• Il flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss 

• La circuitazione del campo magnetico 
• Il motore elettrico 

• L’elettromagnete 

• Campo magnetico terrestre 

Fase 5  L’induzione elettromagnetica 

• La corrente indotta 

• La legge di Faraday- Neumann 

• Il verso della corrente indotta 
• L’alternatore 

• Le centrali elettriche 

• Il trasporto dell’energia elettrica 

• Il trasformatore 

Fase  6 Le onde elettromagnetiche 

• Il campo elettrico indotto 
• Il campo magnetico indotto 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑ Lezione frontale ❑ Lavoro di gruppo  ❑ Discussione guidata ❑ Lezione multimediale 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

❑ invio di materiali e indicazioni di lavoro alternato con momenti 

interattivi  
❑ videolezioni preregistrate o gestite “in diretta 

 

 

VERIFICHE 

• Le equazioni di Maxwell ed il campo elettromagnetico 

• La propagazione del campo elettromagnetico 
• Le proprietà delle onde elettromagnetiche 

• Lo spettro elettromagnetico 

• Le onde radio e le microonde 

• Infrarosso, visibile e ultravioletto 
• I raggi X ed i raggi gamma 

 

 

 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

 

 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

TRAIETTORIE DELLA FISICA  VOL.3.   APPUNTI VARI E MATERIALE RINTRACCIABILE IN RETE 
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TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

QUESITI ED ESERCIZI,  

verifica orale 

6. Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle 

procedure algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione 

dei calcoli, anche utilizzando la calcolatrice 
7. Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e 

analizzare grafici, capacità di applicare le leggi fondamentali 

8. Capacità di analizzare il testo di un problema, di analizzare i 

dati e interpretarli e di individuare le tecniche algebriche e/o 

grafiche per la sua risoluzione 
9. Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

6. Possiede conoscenze mediante uno studio 

manualistico e/o capacità di applicazione di semplici 

regole e/o esegue correttamente elementari calcoli 
numerici e algebrici 

7. Possiede le conoscenze essenziali delle 

tematiche fisiche affrontate 

8. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli  già 
affrontati 

9. Produce una risoluzione essenziale e corretta 

del problema proposto 

10. Comprende il linguaggio specifico e si esprime 
in modo semplice e corretto 

 

Prova di tipo oggettivo: 

a scelta multipla, 

vero-falso 

 

Raggiunge la sufficienza rispondendo correttamente 

al 60% delle domande poste 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Richiesta di produzione di 

elaborati  

Conoscenza  dei contenuti, capacità di applicazione delle 

procedure algebriche e/o grafiche e correttezza nell’esecuzione 

dei calcoli  

 

Possiede le conoscenze  essenziali delle tematiche 

grafiche affrontate 

 

Partecipazione a forum o 

discussione online 

 

 

Comprensione ed esposizione utilizzando lessico specifico 

Produce un commento essenziale e corretto della 

questione proposta 

 

Prova di tipo oggettivo: 

a scelta multipla, 

vero-falso 

 

Conoscenza dei contenuti, capacità di rappresentare e 

analizzare grafici, capacità di applicare le leggi fondamentali 

 

Raggiunge la sufficienza rispondendo correttamente 

al 60% delle domande poste 

 

 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO RELIGIONE 

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
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DOCENTE  D’AMICO LETIZIA 

MATERIA RELIGIONE 5Al 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 VEDI DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE. sì  

   

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale       

            sì  

2 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia 

e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo 

3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 

discipline e tradizioni storico-culturali  

          sì  

 

 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

1. Il messaggio biblico ed evangelico della pace: 

             L’Attesa: nella religione, nella letteratura, nell’arte. 

1. La poesia di Clemente Rebora: “Dall’immagine tesa” 
2. Clemente Rebora: biografia 

3. Il senso e il significato delle parabole (attualizzazione e contestualizzazione) 

4. La parabola delle dieci vergini di Matteo (attualizzazione e contestualizzazione); cenni sui vangeli 

5. Il significato del tempo nella religione Cristiana. 
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6. El Greco: "Il Cristo salvatore" e "La Resurrezione di Cristo", lettura e analisi delle opere. 

7. Hopper, la sua arte e il suo stile: il tema dell’attesa e del silenzio nell’arte, lettura e analisi delle opere 

 

      2.   La natività nell’arte: arte e religione  

      1.   Lettera apostolica di papa Francesco: "Admirabile Signum"  sul significato e il valore del presepe. 

      2.   I quattro dogmi Mariani 

      3.   Le prime raffigurazioni della natività nell'arte. Correggio: "L'assunzione di Maria " nel Duomo di Parma; “L’adorazione dei pastori, detta la 

notte” 

      4.   Caravaggio, breve biografia: “Le due natività” di Messina e di Palermo, lettura e analisi delle opere 

      5.   L. Lotto: “La natività con il crocifisso”, Giotto (cenni) 

      6.   Arte e religione: “Il volto del Cristo e la crocifissione nell’arte del novecento”. Il messaggio cristiano 

 

      3.   La vita umana e il suo rispetto: 

      1.   Viaggio nella bioetica laica e cattolica: la fecondazione assistita 

      2.   Aspetti etici relativi alla fecondazione assistita 

      3.   L’Aborto 

 

 

     4.    Argomenti indicati in itinere con la collaborazione degli studenti: 

     4.1.  L’attualità: i fatti, gli eventi e i comportamenti ci interrogano e coinvolgono: 

              - Il racconto delle immagini significative durante il lockdown  

                Visione video sul tema dell’attesa; visione film: “Le ali della libertà”; “Lo scafandro e la farfalla”, dialogo educativo 

                I decreti ministeriali sulla pandemia Covid: l’impatto emotivo sui ragazzi e le conseguenze sulla didattica a distanza. Le elezioni 

presidenziali negli    

                Usa (dialogo educativo) 

                Il tema del dolore e della sofferenza nel periodo dell'adolescenza correlato al tema della poesia di Rebora (attualizzazione e 

contestualizzazione) 

                Video di Paola Cortellesi: "Violenza sulle donne"; video: “Nadia e Dakota ballano contro la violenza sulle donne",  dialogo educativo 

                Hopper: “Lettura e analisi delle opere”, dialogo educativo 

                 

 

                                                                                        

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

// 

 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

ATTIVITÀ  DI GRUPPO: “IL TEMA DELL’ATTESA DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO: HOPPER” APPROFONDIMENTO E “LETTURA DELLE 

OPERE” 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X     Lezione frontale X      Lavoro di gruppo ❑ Lezione pratica X     Discussione guidata X    Lezione multimediale 

❑ Lezione con esperti 
❑ Attività con obiettivi di   

      prodotto 
X     Metodo induttivo X    Metodo deduttivo ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X    Videolezione su meet X      Comunicazione delle attività didattiche su classroom 

X    Dialogo educativo tramite posta elettronica e social network X      Link per la visione di videoclip o video  in rete da commentare 

 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Dialogo educativo guidato: 

lettura e comprensione di un 
testo scritto o di un opera 

artistica seguendo alcune 

domande guida o una breve 

traccia  

 

 

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla proposta         

suggerita  
2. Partecipazione al dialogo educativo  

3. Interventi pertinenti  

4. Riflessione critica 

1. max 10 punti- suff.6 –peso 3  

2 max 10 punti – suff.6 –peso 2  
3. max 10 punti – suff.6- peso 2  

4 max 10 punti – suff.6 – peso 2 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

TESTI: “LA SABBIA E LE STELLE” C.E. SEI (LIBRO DI TESTO); “CORAGGIO, ANDIAMO” C.E. LA SCUOLA;   “TUTTE LE VOCI DEL 

MONDO”C.E. SEI ;    LEZIONI MULTIMEDIALI  PER INTERPRETARE LA REALTÀ  C.E.SEI 
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Dopo opportuna spiegazione 

e motivazione, analisi e 

commento di testi correlati 

da video/film/audio che 

favoriscono il dialogo 

formativo/educativo 

1. Interesse complessivo dello studente in ordine alla proposta 

suggerita 

2. Partecipazione al dialogo educativo  

3. Interventi pertinenti 

4. Riflessione critica 

1.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 3 

 

2.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 

3.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 

4.  Max 10 punti - suff. 6 - peso 2 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Docente: Letizia D’Amico 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO 5AL 

  
DOCENTE  NOTO FABIO 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DESTINATARI 5AL 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1   AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPOSNSABILE SI  

2  COLLABORARE E PARTECIPARE SI  
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 Saper gestire le capacità condizionali, coordinative. SI  

2 Conoscere e saper gestire gli sport individuali e di squadra 

praticati nella loro specificità regolamentare , tecnica e tattica  
IN PARTE 

A causa del perdurare della pandemia non si sono potuti 

praticare gli sport di squadra 

 

3 Conoscere la funzionalità del proprio corpo per il 

raggiungimento di uno stato di benessere psico-  fisico e della 

capacità di organizzazione di un lavoro autonomo ( individuale e 

di gruppo )   

SI  

4 Saper stabilire un rapporto corretto con l’ambiente naturale e 

con ambienti diversamente attrezzati 
NO 

A causa del perdurare della pandemia non si è realizzata l’uscita 

di Rafting in Valsesia ne altre attività in ambiente naturale 

 

5 L’attività motoria per lo sviluppo delle Competenze di 

Cittadinanza e dei diritti previsti dalla Costituzione e tecniche 

basilari di primo soccorso (contenuto afferente alle tematiche di 

Ed Civica)  

SI  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

Pratica  

Esercizi individuali e sulle QMB  

CALCIO: come da PIA , recupero attività per il fondamnetale della guida palla. 

  

Metodologia didattica: esempi pratici di organizzazione del lavoro in palestra:  

collettiva, a circuito (forza) , a percorso (velocità e coordinazione e agilità), a stazioni (equilibrio), ludica (giochi ad orologio) 

Realizzazione a gruppi, dei progetti motori autonomi  

 

Teoria 

Come da PIA: recupero argomento sulla classificazione dei movimenti: riflessi, volontari e automatici 

Le capacità motorie: Resistenza,  forza, velocità, mobilità articolare, funzione percettiva e coordinazione, equilibrio, agilità e abilità motorie. 
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Criteri didattici per la preparazione di una lezione (Progetto motorio  autonomo con finalità , obiettivi, contenuti e modalità operative) 

 

Altri argomenti teorici programmati: 

• Norme di prevenzione infortuni. Principali lesioni e relative azioni di primo soccorso. 

• Sport e società; 

• Criteri per un corretto avviamento allo sport; 

• L’attività motoria e lo sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza e Costituzione. 

 

MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

A CAUSA DELLA INDICAZIONI DEL CTS PER LA PANDEMIA NON SONO STATE REALIZZATE LE SEGUENTI ATTIVITA’: 

LE ATTIVITA’ SUI FONDAMENTALI DI SQUADRA DEGLI SPORT PRATICATI ( PALLAVOLO, PALLACANESTRO, PALLAMANO E CALCIO) 

ATLETICA : SALTO IN ALTO E GETTO DEL PESO 

GINNASTICA AI GRANDI ATTREZZI(PROGRESSIONE  ALLA SPALLIERA E PROGRESSIONE AL QUADRO SVEDESE) 

ATTIVITÀ DI ACROSPORT  

ARRAMPICATA 

UNIHOC  

ULTIMATE 

 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

 

 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTIE CHIESA- VOL UNICO   DEA SCUOLA E MARIETTI SCUOLA 

 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale  X    Lavoro di gruppo X Lezione pratica ❑ Discussione guidata ❑ Lezione multimediale 

Lezione con esperti 
❑ Attività con obiettivi di   

      prodotto 
❑  ❑  ❑  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X  LAVORI A GRUPPO X  MULTIMEDIALE  
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X LEZIONE FRONTALE  ❑ Lezione con esperti 

 

VERIFICHE 

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Prova orale  1. Completezza e organizzazione dei contenuti  

 

2. Utilizzo di lessico appropriato e definizioni corrette  

 

1. Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento  

    trattato 

2. Utilizzo corretto del lessico base e delle definizioni  

    fondamentali dell’argomento trattato 

Progetto motorio finalizzato 1. Completezza e coerenza dei contenuti 

2. Organizzazione e conduzione della lezione 

3. Capacità creativa e di rielaborazione 

1. Contenuti generalmente coerenti.  

2. Proposta efficace del progetto elaborato ai 

compagni 

3. Introduzione di elementi originali e adatti alla  

    situazione 

 

Prova pratica di tipo qualitativo  

 

1. Padronanza e fluidità del gesto tecnico 

2. Conoscenza ed esecuzione corretta della sequenza richiesta 

 

1. Riproduzione del gesto tecnico richiesto con livelli 

minimi 

2. Esecuzione corretta del 60% della sequenza del 

movimento richiesto 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Prova pratica                               

(video individuale) 

 1.   Correttezza esecutiva, fluidità del movimento in relazione 

 

1. Riproduzione dei  gesti motorii richiesti con livelli    

    qualitativi minimi. 

Prova orale                                  

(interrogazione on line ) 

1. Conoscenza delle capacità motorie e degli argomenti 

trattati 

 

1 Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento 

    trattato. 

 

 

 

 

 

CONSEGNE PER IL LAVORO ESTIVO PER TUTTI GLI STUDENTI 
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Data                                                                                                                                          Il docente 

10.05.2021                                         Fabio Noto 

 

 

  

  

RELAZIONE A CONSUNTIVO STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE  Raffaella Elena Rizza 

MATERIA Storia dell’Arte 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

VEDASI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC 
SI 

 
 

 

 

CONSEGNE PER I SOLI STUDENTI CON PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
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COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/no/in 

parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.   Potenziare le competenze di lettura, descrizione, 
analisi ed interpretazione delle opere d’arte secondo un 
approccio globale che prenda in esame i diversi livelli di 
lettura visiva; 

 
 

SI  

2.   Riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi 
della raffigurazione e dell’architettura dal Romanticismo 
alle Nuove Avanguardie. 
 

 
SI 

in buona parte 

 

Le Nuove Avanguardie non si è avuto il tempo di introdurle 

causa rallentamento attività in DAD. 

 

3.  Affinare le competenze di lettura delle configurazioni 
compositive e strutturali delle opere d’arte, interpretando la 
relazione che le lega alla loro espressività 
e al loro significato, sapendo riconoscere e descrivere i 
diversi sistemi e modi della raffigurazione. 

 

 

SI  

4.  Potenziare le competenze di ricerca dei nessi e 

delle relazioni, per affinità e differenze, tra opere d’arte di 

epoche diverse, collegando, confrontando, rielaborando e 

generalizzando le conoscenze. 

 

 

     SI 

 

 

5.  Affinare l’uso di un lessico specialistico dell’arte.  

SI  

6.  Potenziare le capacità critiche, offrendo contributi di 
riflessione personali, originali e pertinenti. 

 

SI  
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

 

Relativamente alle correnti artistiche trattate (dal Romanticismo, passando per la Belle époque, fino alle Avanguardie figurative), ognuno dei 

contesti storico-culturali è stato inquadrato dagli studenti e collegato ad altri possibili ambiti di relazione, in prospettiva pluridisciplinare, in coerenza 

con le tematiche trasversali individuate dal consiglio di classe. 

Dell’intero programma di Storia dell’Arte svolto (per i cui dettagli - di contenuto e nozioni teoriche specifiche correlate - si rimanda al piano di 

lavoro disciplinare, reso noto ad inizio anno scolastico) si presenta, a consuntivo, un prospetto sinottico di rapida, chiara, visione d'insieme: 

 

Protoromanticismo/”Romanticismo nero” (abissi dell’interiorità: irrazionalità ed inconscio): 

- Füssli, La follia di Kate 

- Piranesi, Le carceri d’invenzione 

- Goya, Il 3 maggio 1808 o Le fucilazioni 

 

Romanticismo – prima parte (le poetiche del bello sublime, del bello naturale e del pittoresco): 

- Friedrich, Viandante sul mare di nebbia  

- Turner, La nave negriera 

- Géricault, La zattera della Medusa 

 

Romanticismo – seconda parte (il patriottismo, lo storicismo, l’eclettismo e il revival gotico): 

- Hayez, Il bacio  
- Delacroix, La Libertà che guida il popolo 

 

Realismo ottocentesco (uscita dall’isolamento neoclassico e romantico per “essere nel proprio tempo”) 

Due diverse tendenze (con spostamento d’interesse dai conflitti tra le classi borghesi alle trasformazioni della società moderna) 

1– Realismo/Verismo (l’oggettività fotografica della realtà che rivela le contraddizioni della società moderna, che registra tempi storici e di vita 

quotidiana dei proletari e dei borghesi): 

- Daumier, Il vagone di terza classe  

- Nascita della fotografia (scatti di G. Verga) e del cinematografo (prime riprese dei fratelli Lumière): 

narrazioni fotografiche e filmiche, tra realismo di cronaca e finzione scenica. 

- Fotografia e videoriprese, da fine ‘800 primi ‘900: nuova possibilità di “vedere” l’arte da lontano; 
l’opera diventa, immagine divulgabile a distanza in cartoline, riviste, film... 

2 - Impressionismo (la soggettività della percezione visiva che cattura istanti fugaci di realtà in movimento e in mutamento continui): 

- Monet, Cattedrale di Rouen 

- Rodin, Il Bacio 

 

Postimpressionismo (il rinnovamento dei linguaggi artistici come premessa alle Avanguardie) 

Tre diverse tendenze (con spostamento d’interesse dall’ottico al concettuale-espressivo): 

1 - Interpretazione scientifica della realtà (colore e luce nella pittura “puntinista”):  

- Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 

2 - Interpretazione mentale e concettuale della realtà (colore e forma nella pittura “costruttiva” e “sintetica” cezanniana) 

- Cezanne, I giocatori di carte 
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3 - Interpretazione soggettiva/espressiva della realtà (colore, luce, forma ed emozione nella pittura sintetista, divisionista e simbolista; 

linguaggi globali - nipponismo e primitivismo): 

- Gauguin, Chi siamo? da dove veniamo? Dove andiamo?  

- Van Gogh, Notte stellata 

- Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

 

Art Nouveau (il primo grande stile internazionale negli anni della Belle Époque che fa dell’arte totale un’esperienza estetizzante): 

- Klimt, Fregio di Beethoven 

- Klimt, Fregio di Palazzo Stoclet 

- Horta, Casa/Hotel Tassel 

- Gaudì, Casa Batllò 

- Approfondimento:  Dall’Estetismo all’Art Nouveau, dalla Total Art alla “vita come opera d’arte” nell’architettura di  Van De Velde. 

 

 

Scuola di Parigi (laboratorio di linguaggi cosmopoliti ed eterogenei operante sperimentazioni personali, sincretiche, con atteggiamenti 

d’avanguardia): 

- Modigliani, Grande nudo seduto 

- Chagall, La crocifissione bianca 

- Chagall, Io e il villaggio 

-  Brâncuşi, Principessa X 

 

Avanguardie Figurative (il rifiuto del lavoro creativo della tradizione artistica accademica e lo sviluppo dell’idea di arte autonoma e concettuale, 

multilinguistica, fortemente mediale): 

-  I manifesti dei movimenti artistici d’avanguardia come mezzi di divulgazione pubblica d’intenti programmatici che affrontano questioni ampie (dai 

sistemi socio-culturali e politici ai linguaggi/forme di protesta/rivoluzione): “Le Figaro” il Manifeste du Futurisme. 

- L’arte come fenomeno comunicativo di fatti culturali e contenuti ideologici/spirituali del ‘900. 

 

Espressionismo pittorico (la rappresentazione degli stati d’animo che esprime percezioni interiori ormai distanti da quelle limitatamente ottiche ed 

esteriori degli impressionisti): 

- Ensor, Entrata di Cristo a Bruxelles 

- Schiele, Ritratto di Wally 

Espressionismo architettonico (distorsione della forma, assimilata a quella di strutture minerali/organiche, in funzione di un effetto espressivo 

originale e visionario dello spazio): 

-  Mendelsohn, Torre di Einstein 

 

Cubismo (la pittura che dipinge gli elementi della conoscenza e non più quelli della visione, in frammentate, “totali”, simultanee rappresentazioni 

della realtà nello spazio-tempo): 

- Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 

- Picasso, Guernica 

- Delaunay, La Tour Rouge 
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Futurismo (la pittura dinamica dei flussi temporali e delle visionarie prefigurazioni urbanistiche della “città nuova”, della “metropoli globale” 

capitalista): 

- Boccioni,  Il trittico degli stati d’animo  

- Crali, Incuneandosi nell’abitato 

- Sant’Elia, La città nuova 

 

Astrattismo (la pittura della rappresentazione non oggettuale, espressione di elevata spiritualità, concepita in forme liriche, geometriche o 

suprematiste)  

- Kandinskij, Giallo, rosso, blu 

- Mondrian, Composizione in rosso, giallo e blu 

- Malevich, Suprematismo dinamico 

 

Dadaismo (l’antiarte negazione di tutti i valori razionali che esalta quelli istintivi, elementari, infantili, gratuiti e arbitrari, come espressione di 

disgusto alle “logiche imperanti”): 

- Duchamp, La Gioconda con i baffi 

- Man Ray, Cadeau 

- Arp, Ritratto di Tristan Tzara 

 

Surrealismo (l’arte che esprime il grado più profondo e più vero della realtà: la surrealtà, dimensione in cui le pulsioni si liberano dal controllo della 

ragione e in cui il tempo si relativizza): 

- Dalì, La persistenza della memoria 

- Mirò, Maggio 1968 

- Magritte, Gli amanti 

 

Metafisica: (la pittura che vuole rappresentare ciò che è oltre l'apparenza fisica della realtà, al di là dell'esperienza sensoriale e temporale): 

- De Chirico, Le muse inquietanti 

- Savinio, Le navire perdu 

- Carrà, Il cavaliere dello spirito occidentale 

 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA (svolta, in parallelo con le altre classi quinte, per garantire agli studenti uniformità di offerta formativa e pari 

trattamento).  

  

I diritti umani (afferenti ai 30 articoli della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948) analizzati e affrontati nella progettazione di spot-tv, 

mirando a costruire messaggi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, esortando a partecipare attivamente, contribuendo a diffondere la “cultura 

del rispetto dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI” per promuovere il cambiamento: 

 

- violenza di genere;  

- nessuna schiavitù;  

- diritto al lavoro;  

- diritto alla libertà personale;  

- abolizione sfruttamento minorile;  
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- diritto alla sicurezza; 

- diritto di voto (donne/tutti i cittadini); 
- parità di genere sul lavoro; 

- diritto alla libertà di espressione;  

- diritto alla parità di genere; 

- diritto alla libertà di movimento (abitare la terra/casa/comune); 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

LE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE SONO STATE SVOLTE QUASI INTERAMENTE.  

SOLTANTO NELL’ULTIMO MODULO DIDATTICO, PER INSORTA INSUFFICIENZA DI TEMPO-LEZIONE (CAUSATA DA DISSERVIZI TELEMATICI E DISAGI 

VARI, CONNESSI ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA, PER EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE, NEL CORSO SIA DEL 

TRIMESTRE CHE DEL PENTAMESTRE), ALCUNI MOVIMENTI ARTISTICI DELLE NUOVE AVANGUARDIE NON SI È RESO POSSIBILE ARRIVARE A 

PRESENTARLI ALLA CLASSE. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

NEL CORSO DEL PRIMO PERIODO (TRIMESTRE) SI È SVOLTO IL RECUPERO DEGLI ARGOMENTI DELL’ANNO PRECEDENTE (PAI), SONO STATI 

ATTIVATI INTERVENTI DI RECUPERO INDIVIDUALE, PER I PIA E QUELLI PREVISTI ORDINARIAMENTE IN ITINERE. 

PER IL POTENZIAMENTO: SONO STATI PROGRAMMATI E SVOLTI LABORATORI DI APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE SULLE OPERE 

ARTISTICHE DEL ‘900, STUDIATE ED ANALIZZATE NEI LORO CONTESTI STORICO-SOCIO-CULTURALI DI APPARTENENZA, ESERCITANDOSI AD 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI PLURIDISCIPLINARI. 

SI SONO SVOLTI APPROFONDIMENTI SUL PATRIMONIO ARTISTICO PER AUMENTARE LA CONOSCENZA DI OPERE D’ARTE APPLICATA E DI DESIGN 

(‘900), INDAGANDONE I PROCESSI PRODUTTIVI, RILEVANDONE IL VALORE CULTURALE, ESTETICO ED ECONOMICO. 

LA CLASSE HA SVOLTO UN COMPITO DI REALTÀ DI EDUCAZIONE CIVICA COME APPROFONDIMENTO DIDATTICO, ANCHE  RISPETTO AI PERCORSI 

DI ORIENTAMENTO (PCTO), CONFIGURANDOSI COME UN’ESPERIENZA DI LAVORO D’IMPRESA SIMULATA, PER ACCOSTARSI ALLA REALTÀ 

PRODUTTIVA, IMMAGINANDO DI OPERARE IN UN’AGENZIA PUBBLICITARIA SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE DI SPOT-TV, SUL TEMA DEI 

DIRITTI UMANI. 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Liceo Linguistico: 

Gillo Dorfles – Civiltà d’arte (dal Postimpressionismo ad oggi), vol. 3, terza edizione, versione arancione, (LIBRO MISTO, con eBook), ed. Atlas 

  
OLTRE AL LIBRO DI TESTO SONO STATI FORNITI RIFERIMENTI SITOGRAFICI, SU TEMATICHE E TRATTAZIONI ARGOMENTATIVE SPECIFICHE, E 

MATERIALI DISCIPLINARI E DI EDUCAZIONE CIVICA, SELEZIONATI SULLA RETE O ESTRATTI DA DOCUMENTI/LIBRI/RIVISTE SPECIALISTICHE 

DELL'INSEGNANTE, PUBBLICATI SU BACHECA-WEB CONDIVISA CON LA CLASSE. SONO STATI PROPOSTI, INOLTRE, VIDEO SU MOVIMENTI, OPERE 

ED AUTORI DI RILEVANTE INTERESSE, SU TECNICHE E PERFORMANCE ARTISTICHE.  

SONO STATI STRUTTURATI DALL’INSEGNANTE STRUMENTI DIDATTICI APPOSITI PER LA REDAZIONE DI DOSSIER E STORYTELLING PER 

AGEVOLARE E GUIDARE IL LAVORO A DISTANZA (IN DAD), NON ESSENDO POSSIBILE REALIZZARE LABORATORI ASSISTITI IN PRESENZA. 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

⌧ Lezione frontale 
⌧ Lavoro di gruppo 

(Cooperative Learnig) 
❑ Lezione pratica ⌧   Discussione guidata ⌧   Lezione multimediale 

⌧ Lezione con esperti 

esterni 

⌧ Attività con obiettivi di   

    prodotto 

⌧ Attività in ambienti di  

    apprendimento in gruppo 

online  

⌧   Lezione partecipata 

con  

      coinvolgimento 

attivo 

⌧ Momenti di ricerca-studio  

    autonomi per 

l’approfondimento 
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

⌧ Studio guidato a distanza attraverso tracce con percorsi argomentativi 

integrati da link-stimolo 

⌧ Prodotti laboratoriali eseguiti su cloud Dropbox con modalità di 

lavoro sincrone  

⌧ Lezioni su Meet con monitoraggio, esposizione, correzione e valutazione 

elaborati ricerca-studio 

⌧ Scambio di materiali via email e richieste di indicazioni su Chat 

(WhatsApp) 
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VERIFICHE 

NUMERO DI VALUTAZIONI PER CIASCUN PERIODO VALUTATIVO 

- PRIMO PERIODO VALUTATIVO: 3  

- SECONDO PERIODO VALUTATIVO:    5  

 

TIPO VERIFICA 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA                   PER OGNI INDICATORE LA VALUTAZIONE VA DA 1 A 10                                      SOGLIA DELLA 

SUFFICIENZA: 6 

 

Prova orale: 

colloqui/discussioni 

(individuali e collettivi). 

 

Valutazione prodotto 

digitale laboratoriale 

equiparato a prova scritta 

e/o a prova orale: 

compilazione schede 

semistrutturate di analisi, 

lettura e interpretazione del 

testo visivo e/o domande 

aperte; montaggio video; 

elaborazioni fotografiche; 

compiti di realtà; mappe 

pluridisciplinari. 

 

Osservazione “dialogica”: 

interventi e partecipazioni 

spontanei. 

 

1. 

Conoscenze  

 

- Conosce e descrive i diversi sistemi, modi 

e stili della raffigurazione e dell’architettura, dal 
Romanticismo alle Nuove Avanguardie.  

- Conosce e descrive i principali sistemi, 

modi e stili della raffigurazione e dell’architettura, 
dal Romanticismo alle Nuove Avanguardie.  

2.  Capacità 

     espositiva 

- Usa una terminologia specialistica in 

forma corretta. 

- Gestisce una comunicazione culturale in 

campo artistico. 

- Usa una terminologia specialistica, 

semplice e comprensibile, in forma essenziale. 

- Gestisce una comunicazione culturale in 

campo artistico, anche in modo guidato. 

3.  Capacità  

     

complesse  

 

● analisi 

● sintesi 

● rielaborazion

e 

    

- Analizza, comprende e descrive un testo 

visivo secondo un approccio globale che prenda 

in esame i vari livelli di lettura visiva. 

- Collega, confronta, rielabora e 
generalizza le conoscenze acquisite. 

- Individua nessi e relazioni. 

- Offre contributi di riflessione critica 

personali, adeguati, originali e pertinenti.  

- Legge l’opera d’arte prendendo in esame i 

fondamentali livelli di lettura visiva.  

- Riesce, se guidato, a collegare e 

confrontare alcune conoscenze acquisite. 

- Individua alcuni nessi e relazioni. 

- Offre contributi di riflessione personale 
piuttosto adeguati e pertinenti. 

 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA                        PER OGNI INDICATORE LA VALUTAZIONE VA DA 1 A 10                                      SOGLIA DELLA 

SUFFICIENZA: 6 

 

Discussioni/colloqui 

interattivi online 

(individuali e/o per piccoli 

gruppi). 

 

 

1. 

Conoscenze  

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica in presenza. 

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica in presenza. 

 

2.  Capacità 

     Espositiva 

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica in presenza. 

 

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica  

in presenza. 
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Presentazione ed 

esposizione di elaborati 

(relazioni, prodotti 

multimediali) su analisi, 

letture, interpretazioni di 

opere collegate e relazionate 

ai contesti storici ed ambiti 

culturali di appartenenza e a 

diverse tematiche 

pluridisciplinari. 

 

Interazioni online: 

interventi e partecipazioni 

spontanei, feedback,  

collaborazioni costruttive 

(con la docente e con il 

gruppo).  

Inoltre: 

- Partecipazione attiva ed autonoma alla 

lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 

- Uso efficace dei linguaggi/canali 

comunicativi. 
- Osservanza e rispetto dei turni di 

esposizione. 

 

Inoltre: 

- Partecipazione guidata alla 
lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 

- Uso adeguato dei linguaggi/canali 

comunicativi. 

Osservanza e rispetto dei turni di esposizione. 

3.  Capacità  

     complesse  

 

● analisi 

● sintesi 

● rielaborazion

e 

   (originale e  

    personale) 

- Si osservano gli stessi indicatori della 

didattica in presenza. 

 

   Inoltre: 

- Rispetto della puntualità nella consegna. 

- Attenzione alla completezza del lavoro 

prodotto e alle indicazioni di svolgimento 

dell’attività. 

- Si osservano gli stessi indicatori della 
didattica 

in presenza. 

 

      Inoltre: 

- Rispetto d’impegno nella consegna. 

- Attenzione alla adeguatezza del lavoro 
prodotto e alle indicazioni di svolgimento 

dell’attività. 

 

 

  

  

  

 


