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• Informazioni generali sulla classe  
• Progettazione iniziale del consiglio di classe 
• Relazione a consuntivo del consiglio di classe che comprende: 

ü Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) realizzati nel triennio 
ü Attività curricolari e extracurricolari svolte nel terzo e quarto anno nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 
ü Argomenti affrontati dai docenti per i quali sono stati evidenziati collegamenti con altre discipline 
ü Eventuali esperienze di insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera 

• Allegati alla relazione a consuntivo: 
ü Sinergie tra discipline e PCTO 
ü Elenco argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato oggetto del colloquio 
ü 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 

Anna Grigolon  Lingua e letteratura italiana 
Sara Elena Rossetti Lingua e letteratura inglese 
Maria Stella Digiacomo Lingua e letteratura spagnola 
Annamaria Minervino Lingua e letteratura francese 
Viviana Salvi Storia e filosofia 
Raffaella Ambrosanio Storia dell’arte 
Diego Bellini Scienze naturali 
Paola Meli Matematica e fisica 
Vincenzo Moccia Scienze motorie 
Angelo Porta Religione 
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Edna Gee Conversazione in inglese 
Antonio Perez Vizan Conversazione in spagnolo 
Giuseppa Legato Conversazione in francese 
Alessandro Talamo Sostegno  

 
INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

(con particolare riferimento alla continuità o meno del gruppo classe e dei docenti, e ad eventuali esperienze significative 
effettuate) 

 
Il gruppo classe, composto da 14 studenti, è stato caratterizzato fin dall’inizio da un numero ridotto di componenti motivato 
dalla presenza di due studentesse dva. Il numero si è poi ulteriormente ridotto con il passaggio al triennio. Alla fine del terzo 
anno una studentessa ha cambiato scuola e nel corso del quarto anno un’alunna proveniente da un altro istituto si è inserita 
nella classe; sempre durante il quarto anno un’alunna ha partecipato al progetto Erasmus e ha pertanto frequentato negli 
Stati Uniti fino al mese di aprile, quando è rientrata anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria. 
Il corpo insegnante è stato caratterizzato nella maggior parte dei casi da una continuità didattica ininterrotta nel corso del 
triennio, ma ha visto l’alternarsi di due diversi docenti per ciò che concerne storia e filosofia e francese, mentre i docenti di 
scienze motorie che si sono avvicendati sono stati tre. Infine l’insegnante di inglese è stata sostituita da una supplente 
durante il terzo anno. 
La classe ha assunto, nel corso del triennio, un comportamento responsabile, dedicandosi con impegno al lavoro in classe e 
allo studio personale e dimostrandosi disponibile a seguire le indicazioni degli insegnanti 
La particolare configurazione della classe ha reso più difficile una piena coesione tra gli alunni, in quanto l’interazione con le 
compagne dva non è stata sempre semplice, ma gli studenti hanno cercato, almeno in parte, di mettersi in gioco e tale 
circostanza ha rappresentato certamente un’occasione di crescita umana e di apertura alla realtà, dando luogo anche ad alcuni 
momenti di sincera e partecipata condivisione.  
La particolare situazione legata all’emergenza sanitaria mondiale vissuta durante il quarto e quinto anno, ha naturalmente 
reso ancor più difficile coltivare i rapporti tra compagni e ha avuto sul gruppo classe un impatto particolarmente negativo, 
ingenerando, in molti casi, ansia e preoccupazione, che, se non hanno impedito di portare avanti il lavoro, lo hanno reso però 
maggiormente faticoso. Ciò non ha impedito agli studenti di continuare a impegnarsi dimostrando la volontà di mettere a 
frutto le proprie capacità. 
Nel corso del terzo anno la classe ha partecipato ad uno stage di una settimana ad Oxford con le insegnanti di inglese e 
spagnolo. 
All’inizio del quarto anno, nell’ambito delle attività legate ai PCTO, la classe ha partecipato all’organizzazione di una visita 
turistica a Milano per alcune insegnanti rumene conosciute dal nostro istituto nell’ambito del progetto “Erasmus + Terapi”. 
Quest’anno, durante le ore di Lingua e Letteratura inglese e Letteratura italiana è stato svolto il laboratorio “Un'aula tutta per 
sé” che, partendo dalla lettura integrale del saggio “Una stanza tutta per sé” di Virginia Woolf, si è concentrato sul concetto di 
genere, uguaglianza, ineguaglianza e discriminazione. Il laboratorio è inserito nelle azioni del programma di ricerca e 
innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 sotto il progetto di ricerca Marie Slodowoska Curie n 838658 ed è stato 
realizzato con la supervisione e collaborazione di Elisa Bolchi, vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society. Grazie al 
progetto gli studenti si sono trovati a riflettere sull'obiettivo Unesco correlato: n. 5 : “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze” e hanno lavorato all'acquisizione di diversi obiettivi cognitivi, linguistici e trasversali. 
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PROGETTAZIONE INIZIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 SINTESI  

 
RESPONSABILI  Tutti i componenti del consiglio di classe 
DESTINATARI 5CL 
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. Comunicare: comprendere messaggi di diversa complessità ed esprimersi in maniera corretta utilizzando il lessico specifico delle varie discipline sia in forma orale 

che scritta 
 

2. Individuare collegamenti e relazioni: saper mettere in relazione tra di loro le informazioni e i contenuti riguardanti le singole discipline in maniera autonoma, 
individuare analogie e differenze fra tematiche trasversali a più discipline, misurarsi in modo personale con testi e/o teorie studiate provando a formulare giudizi 
critici motivati  

 
 
 
 

FASI COMUNI DI LAVORO 
A. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
B. PER LA COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI TRA LE DISCIPLINE 
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A. Competenze comportamentali: 
Le competenze comportamentali (competenze di cittadinanza D.M. 139/2007) individuate vengono valutate tramite il voto di condotta e si basano sui seguenti criteri: 

● consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole scolastiche (puntualità nell'ingresso e rientro in classe dopo l'intervallo) affinché i tempi di lavoro in 
classe siano gestiti in maniera proficua; 

● partecipazione attiva e responsabile e sviluppo dell’autonomia 
● ascolto e rispetto del pensiero e delle idee altrui 
● condivisione tramite il registro elettronico o attraverso la comunicazione diretta agli alunni, delle scelte effettuate, della pianificazione delle attività e delle 

verifiche. 
 
B. Competenze trasversali:   
Le competenze trasversali individuate saranno valutate nelle prove di verifica stabilite dai singoli docenti per la propria disciplina e si basano sulla:  

● osservazione e/o verifica del lavoro estivo svolto (analisi della relazione di partenza e rilevazione dei bisogni); 
● condivisione del patto formativo: ciascun docente presenterà agli studenti la sua proposta educativa/disciplinare in linea con gli obiettivi concordati con il 

dipartimento di materia; 
● costruzione di un metodo di lavoro funzionale all’apprendimento, comprensione e rispetto delle consegne, organizzazione dell'attività in classe e a casa, utilizzo 

dei materiali di lavoro, produzione di appunti e sintesi. 
 
AZIONI CONDIVISE per lo svolgimento dell'attività didattico-educativa ordinari: 
 

● Costruzione di un clima relazionale e di uno stile di comunicazione inclusivi, che favoriscano il reciproco ascolto e il benessere, valorizzino il differente 
contributo dei singoli studenti motivandoli all’investimento scolastico e all’ apprendimento; 

● Attenzione specifica nei confronti di eventuali situazioni di disagio e/o difficoltà; 
● Privilegiare contesti laboratoriali e lavori di ricerca, anche a distanza, che stimolino la collaborazione tra pari nella risoluzione di problemi.  
● Illustrazione delle modalità di verifica e i relativi criteri di valutazione. 

 
AZIONI CONDIVISE per il raggiungimento delle competenze didattico/disciplinari: 
  

● Potenziare la comprensione di messaggi di genere e complessità diversi; 
● Sviluppare la coerenza argomentativa attraverso l’individuazione di collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo; 
● Sviluppare la capacità di schematizzare, di rilevare nuclei concettuali, di esporre in maniera organica e con linguaggi specifici; 
● Le verifiche scritte sommative verranno programmate e calendarizzate, tenendo conto degli impegni complessivi della classe (al massimo due nella stessa 

mattinata in caso di necessità). Le verifiche orali (effettuabili anche tramite esercizi/domande scritte a risposta aperta o chiusa) possono essere effettuate ogni 
lezione.  

● Le modalità di recupero in itinere e/o a fine trimestre saranno quelle deliberate dal Collegio Docenti. 
● Pianificazione delle attività didattiche del Cdc e pubblicazione della documentazione relativa entro il 15 novembre 2020 
● Svolgimento in orario curricolare di un modulo di 10 ore in modalità CLIL relativo alle biotecnologie 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Tematica trimestre: Tutela dei beni artistici e culturali; la Costituzione spagnola come base delle altre costituzioni europee  
  
Competenza/e attesa/e: conoscenza della genesi della prima Costituzione europea; conoscenza della normativa che regola la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano; capacità 
di rielaborazione autonoma e di utilizzo delle conoscenze  

  

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI 
ORE  
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 STORIA dell’ARTE 

-Interazione con il mondo reale, 
con lo scopo di sensibilizzare la 
collettività, diffondere e 
promuovere il rispetto e la 
valorizzazione del patrimonio 
artistico culturale. 

-Comunicazione e creazione per 
esporre e argomentare idee e 
posizioni personali sulle tematiche 
proposte applicando                                                                                            
principi di progettazione e 
competenze digitali. 

-Sviluppo del pensiero critico 
 

-Le fonti normative (art.9 Costituzione, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
-I beni culturali come patrimonio dell’umanità: il Patrimonio UNESCO. 
-Realizzazione di uno TV SPOT pubblicitario sul tema della tutela e valorizzazione dei beni 
artistici e culturali. 

4  

             SPAGNOLO 

Conoscere le condizioni storiche che 
favorirono la promulgazione della prima 
costituzione liberale spagnola.  
Comprendere i principi fondamentali della 
Costituzione e rielaborarli con uso del 
linguaggio specifico. 
Sviluppo del pensiero critico 
 

La primera constituciòn liberal de Espana: La Constituciòn de 1812. Selecciòn de artìculos. 6 

Totale ore trimestre  
 10 

Tematica pentamestre: Educazione ambientale; la Costituzione Italiana e Francese; L’ONU e l’Unione europea  
 
Competenza/e attesa/e: conoscenza dell’ordinamento dello Stato italiano e francese; conoscenza dei principali organismi internazionali e del loro funzionamento 
 

 

DISCIPLINE COINVOLTE   COMPETENZE DISCIPLINARI 
ATTESE  CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ PER DISCIPLINA  NUMERO DI 

ORE  

 SCIENZE 

 
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 
 

I cambiamenti climatici 
L’agenda 2030  13 

       STORIA 

Conoscenza della genesi della 
Costituzione Italiana e 
dell’ordinamento dello Stato. 
Conoscenza dei principali 
organismi internazionali.  
Sviluppo della consapevolezza 
critica 
 

La Costituzione italiana 
L’Onu e l’Unione Europea e i principali organismi internazionali           4 

   SCIENZE MOTORIE   Conoscenza degli articoli della 
Costituzione italiana riferibili alla 

Lettura e commento degli articoli della costituzione riferibili all’attività motoria e sportiva  
 2 
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attività sportiva e motoria 

    FRANCESE  

Acquisire il lessico e le 
informazioni specifiche. 
Acquisire i contenuti dalla visione 
di brevi documentari e letture 
sull’argomento attraverso una 
analisi critica soggettiva 
sull’argomento da esporre 
oralmente con il gruppo classe.    

La costituzione francese e italiana a confronto. 
Il ruolo del Presidente della Repubblica francese e italiano    
 
 
 

4 

 
Totale ore pentamestre 

23 

Totale ore complessivo annuo                                                    33 

 
 
 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTE DAI SINGOLI DOCENTI- MONTE ORE MASSIMO UTILIZZABILE 
Si svolgeranno le seguenti attività, fino ad un massimo di 30 ore curricolari, più eventuali tempi extracurricolari pomeridiani: 
 
● Scienze motorie: uscita di rafting nel mese di marzo compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria 
● Inglese: verrà svolto durante le ore di inglese - ed eventualmente di altre discipline interessate - il progetto Un'aula tutta per sé che, partendo   dalla  lettura del 

saggio Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, toccherà le tematiche di uguaglianza di genere e discriminazione in passato e al giorno d'oggi. Il laboratorio si 
inserisce nelle azioni del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon sotto il progetto di ricerca Marie Slodowoska Curie n 838658 e sarà 
realizzato in collaborazione con Elisa Bolchi, vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society. E' finanziato dall'Unione Europea e occuperà 5/6 ore.  

 
 

● giornata della memoria (3 ore) data e attività da definirsi 
 

● La possibilità di effettuare lo stage linguistico in Spagna è da valutare in relazione all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria 
 
 
Ad altre attività non attualmente programmabili si potrà aderire in base alle offerte del territorio.  
 
Per ogni attività in uscita, il costo del biglietto dei mezzi di trasporto è a carico dello studente. 
Ulteriori e più specifiche informazioni verranno date alla famiglia e ai docenti del CDC in tempo utile, al momento dell’attuazione delle iniziative, anche nell’area 
Agenda del registro elettronico. 
 
 
 
 

RISORSE UMANE 
Docenti del consiglio di classe, personale ATA, esperti e relatori dei percorsi alternanza scuola-lavoro.  
 

 
 

 
BENI E SERVIZI 

 
Utilizzo degli strumenti multimediali in dotazione (LIM e tablet), materiale audiovisivo, aula di informatica, fotocopie 
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PER LE CLASSI DEL TRIENNIO 

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

 
PUR AVENDO LA CLASSE GIÀ SVOLTO UN NUMERO DI ORE SUFFICIENTE DI PCTO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI È DECISO DI PROPORRE AGLI STUDENTI LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PROMOSSO 
DALL’ASSOCIAZIONE SODALITAS, CHE AVVERRÀ IN MODALITÀ ON LINE NEL MESE DI MARZO. SI TRATTERÀ DI 4 INCONTRI PER UN TOTALE DI 16 ORE. IL PROGETTO È STATO RITENUTO INTERESSANTE ANCHE 
IN UN’OTTICA DI ORIENTAMENTO IN USCITA, IN QUANTO I RAGAZZI AVRANNO MODO DI CONOSCERE PERSONE CHE HANNO SVOLTO VARIE TIPOLOGIE DI LAVORI, IMPARERANNO A STENDERE UN CURRICULUM 
E FARANNO LA SIMULAZIONE DI UN COLLOQUIO DI LAVORO  
 
 

 
PER LE CLASSI QUINTE 

 
ARGOMENTI PER I QUALI SI EVIDENZIANO POSSIBILI COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE 

ARGOMENTI DISCIPLINE COINVOLTE 

La DONNA: come cambia il 
ruolo della donna tra ‘800 e 
‘900. 

STORIA DELL’ARTE 
INGLESE 
LETTERATURA ITALIANA 

 

La BELLEZZA: fenomenologia 
della bellezza, valore morale ed 
estetico. 

STORIA DELL’ARTE 
INGLESE 
LETTERATURA ITALIANA 
FILOSOFIA 

Il LAVORO: dalla fabbrica 
fordista allo smart working. 

STORIA DELL’ARTE 
INGLESE 
STORIA 
FILOSOFIA 

La SOLITUDINE dell’uomo del 
‘900 nelle sue diverse 
sfaccettature (isolamento 
sociale e culturale, alienazione, 
lockdown, distanziamento 
fisico?) 

 
STORIA DELL’ARTE 
LETTERATURA ITALIANA 
FILOSOFIA 
 

SPAZIO-TEMPO: evoluzione del 
rapporto spazio temporale nel 
XIX e XX sec. 

STORIA DELL’ARTE 
FISICA 
LETTERATURA ITALIANA 

Il CONFLITTO: guerra e 
discriminazione sociale. 

STORIA DELL’ARTE 
INGLESE  
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LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

UOMO_TECNOLOGIA_PROGRES
SO: 
UTOPIA E DISTOPIA 

INGLESE 
FISICA 
LETTERATURA ITALIANA 

educazione ambientale SCIENZE NATURALI 
STORIA DELL’ARTE 

 
 
 
 

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 
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*   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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
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 ** 

Sesto San Giovanni, 30 novembre 2020 Il coordinatore del CdC        Anna Grigolon 
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                                             RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 

 
MODIFICHE ALLA SEZIONE SINTESI 

 MODIFICHE ATTUATE MOTIVAZIONE 

Competenze attese   

Fasi comuni di lavoro   

Attivit! di educazione civica  Gli argomenti previsti nell’ambito di Scienze naturali sono 
stati modificati e in parte sostituiti con altre tematiche 

Maggior congruenza degli argomenti svolti con il percorso 
didattico della classe 

Attivit! integrative proposte dai singoli docenti  Non è stata effettuata l’uscita di rafting nel mese di  
marzo Impedimenti legati all’emergenza sanitaria  

Risorse umane   

Beni e servizi   

Percorsi per le competenze trasversali e 
l"orientamento (PCTO) 

E’ stato deciso in corso d’anno di far partecipare la classe 
al progretto progetto proposto dall’associazione 
“Sodalitas”  

Si è ritenuto utile ai fini dell’orientamento in uscita proporre 
agli studenti un avvicinamento al mondo del lavoro  

 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA ANNO IN CORSO 

Tematica trimestre: Tutela dei beni artistici e culturali; la Costituzione spagnola come base delle altre costituzioni europee  
 
Competenza/e acquisita/e: conoscenza della genesi della prima Costituzione europea; conoscenza della normativa che regola la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano; 
capacità di rielaborazione autonoma e di utilizzo delle conoscenze  
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 COMPETENZE DISCIPLINARI 

ACQUISITE  
ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  NUMERO DI 

ORE  

 STORIA DELL’ARTE  

 -Interazione con il mondo reale, 
con lo scopo di sensibilizzare la 
collettività, diffondere e 
promuovere il rispetto e la 
valorizzazione del patrimonio 

-Le fonti normative (art.9 Costituzione, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
-I beni culturali come patrimonio dell’umanità: il Patrimonio UNESCO. 
-Realizzazione di uno TV SPOT pubblicitario sul tema della tutela e valorizzazione dei beni 
artistici e culturali. 

 4 



11 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

artistico culturale. 

-Comunicazione e creazione per 
esporre e argomentare idee e 
posizioni personali sulle 
tematiche proposte applicando                                                                                            
principi di progettazione e 
competenze digitali. 

-Uso del pensiero critico  

  SPAGNOLO 

Coscienza delle condizioni 
storiche che favorirono la 
promulgazione della prima 
costituzione liberale spagnola.  
Comprensione dei principi 
fondamentali della Costituzione e 
rielaborarli con uso del linguaggio 
specifico. 
Uso del pensiero critico  

 La primera constituciòn liberal de Espana: La Constituciòn de 1812. Selecciòn de 
artìculos.  6 

       
Totale ore trimestre  10 

Tematica pentamestre:  
Competenza/e acquisita/e:  

DISCIPLINE COINVOLTE 
 COMPETENZE DISCIPLINARI 

ACQUISITE  
ATTIVITA’ SVOLTE PER DISCIPLINA  NUMERO DI 

ORE  

 SCIENZE NATURALI  

 
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.  

    
I vaccini: 5 ore (3 ore di spiegazione e conferenza di 2 ore) 
SPID: incontro di 1 ora 
Il fascicolo sanitario elettronico: incontro di 1 ora 
CLIL - Microorganisms in biotecnologies: 2 ore (team work and presentation) 
CLIL - Cloning: 2 ore 
CLIL - Biotechnology in medicine: 2 ore 

 13 

 STORIA  

Conoscenza della genesi della 
Costituzione Italiana e 
dell’ordinamento dello Stato. 
Conoscenza dei principali 
organismi internazionali.  
Consapevolezza critica  

La Costituzione italiana 
L’Onu e l’Unione Europea e i principali organismi internazionali 4  

 SCIENZE MOTORIE 
Conoscenza degli articoli della 
Costituzione italiana riferibili alla 
attività sportiva e motoria 

Lettura e commento degli articoli della costituzione riferibili all’attività motoria e sportiva   2 

 FRANCESE  

Acquisizione del lessico e delle 
informazioni specifiche. 
Capacità di analisi critica 
soggettiva sui contenuti dalla 
visione di brevi documentari e 
letture   

La 5 ème République et la Constitution française 
Lecture et analyse  articles 1-2-3-4-5-6-8-9-21-24  tirés de la Constitution française 
Organisation politique et Institutions en France 
Le mandat et les pouvoirs du Président de la République française 
Différences entre Macron et Mattarella  

4 

Totale ore pentamestre 23 
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Totale ore complessivo annuo              33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) REALIZZATI NEL TRIENNIO  

ANNI SCOLASTICI PERCORSI 

2018-2019 CORSO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO   ENTE ESTERNO Corso di formazione generale per i lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro in modalità e-learning (D. Lgs. 81/2008 e s.m.) realizzato in attuazione del Protocollo d’Intesa MIUR-INAIL. 
Periodo 01.10.2018 - 31.05.2019 
 
I DOCUMENTI RACCONTANO IL LAVORO – MUSEO MARTINITT E STELLINE (MI) 
 

2019-2020 I DOCUMENTI RACCONTANO IL LAVORO – MUSEO MARTINITT E STELLINE (MI) per ERASMUS PLUS – TERAPI 
 
Terapi (Territoire apprenant) è un progetto internazionale durato tre anni e conclusosi lo scorso anno che ha visto la partecipazione di tre 
istituti (Sesto San Giovanni, Craiova, Grenoble) e che ha riguardato in principal modo il rapporto tra la scuola e il territorio con l’obiettivo di 
creare momenti di confronto, scambio e relazione per abbattere i confini che si creano tra il mondo della scuola e l’esterno. Il progetto ha 
previsto momenti di viaggio che hanno coinvolto i docenti e le classi accoglienti. La nostra classe ha accolto a settembre 2019 la delegazione 
di docenti romeni in Italia. Il progetto ha anche coinvolto l’Università Bicocca e i suoi ricercatori al fine di rafforzare la rete di scambi tra enti 
che si occupano di formazione.  
 

2020-2021 PROGETTO SODALITAS: Giovani e impresa  
periodo: 8-9-10-11 marzo 2021; corso online di 16 ore  
Gli studenti sono stati guidati da un team di maestri del lavoro in un percorso di riflessione sulle proprie attitudini e caratteristiche e su quali   
siano le qualità richieste all’interno dell’ambito lavorativo; hanno provato a stendere un curriculum vitae e hanno sostenuto dei colloqui di 
lavoro simulati al termine dei quali ognuno di loro ha avuto un riscontro personalizzato.  
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CORSO SULLA SICUREZZA 
 

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  

TUTTE I percorsi di Alternanza scuola-lavoro 
prevedono obbligatoriamente una 
formazione generale in materia di 
“Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 
s.m.i. 
 
Il MIUR in collaborazione con l’INAIL 
ha realizzato uno specifico percorso 
formativo da seguire in modalità 
eLearning, dal titolo “Studiare il 
lavoro” - La tutela della salute e della 
sicurezza per gli studenti lavoratori in 
Alternanza Scuola Lavoro. 
Formazione al Futuro. 
 

Gli studenti sono stati abilitati ad 
accedere alla Piattaforma 
dell'Alternanza e seguire gratuitamente 
questo corso.  

Alla fine ognuno avrà un credito 
formativo permanente, valido per tutta 
la vita e in qualunque ambito 
lavorativo. 

 

La valutazione del progetto è 
automatica. 
 
Il percorso tiene conto del 
superamento del quiz finale di 
autovalutazione infatti, rispondendo 
correttamente ad almeno all’80% 
delle domande si ha diritto al 
conseguimento dell’attestato. 

 
 
 
 
PERCORSO I DOCUMENTI RACCONTANO IL LAVORO – MUSEO MARTINITT E STELLINE (MI)     
 

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  
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Storia e Filosofia 
 

1. Comunicare 
• Comprendere il lessico specifico in 
funzione della lettura di documenti storici  
• Analizzare diverse fonti 
(archivistiche, iconiche, musicali, 
multimediali..) attraverso la prospettiva 
della complessità  
• Elaborare testi relativi ad 
argomenti storici  
2. Progettare 
• Acquisire un metodo di lavoro 
autonomo: individuare parole chiave, 
elaborare schemi, tabelle, quadri sinottici, 
mappe concettuali 
3. Risolvere problemi 
• Gestire  situazioni complesse e 
costruire e verificare ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e selezionando i dati 
4. Individuare collegamenti e relazioni 
5. Acquisire ed interpretare l’informazione 

• 3 ore in classe: 
• Preparazione in classe all'esperienza di 

alternanza: ricerca in Internet sui 
caratteri dell’istituzione Martinitt e 
Stelline e sui documenti conservati 
presso il Museo Martinitt e Stelline di 
Milano 

• Riflessioni sui caratteri dell'esperienza 
di alternanza in atto, sui protocolli 
interpretativi e di lavoro individuale e 
di gruppo forniti dall’ente ospitante 
 

• Visita del Museo col tutor all’inizio 
dell’esperienza 

• Verifica col tutor dei format di 
comunicazione dei risultati attraverso 
il prodotto (presso la sede del Museo) 

• Brainstorming col tutor al termine 
dell’esperienza il giorno conclusivo dei 
lavori (presso il Museo) 

• Attività di disseminazione del prodotto 
in classe attraverso la LIM 

 

• Valutazione di gruppo col tutor 
attraverso i diari di bordo sui contenuti 
e sui metodi di ricerca appresi, sulle 
caratteristiche delle forme di  
comunicazione utilizzata, sulle abilità 
individuali e di gruppo acquisite, sulle 
competenze sviluppate 

 
 
 
 
PERCORSO: MUSEO MARTINITT E STELLINE - ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA/ERASMUS PLUS TERAPI    
               

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  

 
INGLESE, SCIENZE, 
STORIA E STORIA 
DELL’ARTE 

 
1. Comunicare 
• Comprendere il lessico specifico in 

funzione della lettura di documenti 
storici o artistici 

• Analizzare diverse fonti 
(archivistiche, iconiche, musicali, 
multimediali..) attraverso la 
prospettiva della complessità 

• Interagire in lingua inglese  
• Elaborare testi relativi ad 

argomenti storici ed artistici in 
lingua italiana ed in inglese 

2. Progettare 
• Acquisire un metodo di lavoro 

autonomo: individuare parole 
chiave in più lingue, elaborare 

• 17 ore di attività:  
12 in aula,  
3 in attività extrascolastica guidata 
dagli studenti, 
2 presso il Museo 
 

• Definizione di protocolli interpretativi e 
di lavoro individuale e di gruppo nelle 
discipline coinvolte 

• Analisi di testi storici ed artistici 
funzionali alla comunicazione 
dell’esperienza di alternanza svolta lo 
scorso anno ed alla definizione di 
contesto scolastico e artistico-cittadino  
secondo le metodologie apprese in 
ambito disciplinare  

• Definizione del prodotto  atteso 

 
• Nel corso delle attività di 

comunicazione agli ospiti stranieri, 
verifica 

 
• dei contenuti appresi,  
• delle caratteristiche della forma di  

comunicazione utilizzata,  
• delle abilità individuali e di gruppo 

acquisite, delle competenze sviluppate 
 

• brain storming conclusivo di 
autovalutazione 
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schemi, tabelle, quadri sinottici, 
mappe concettuali 

3. Risolvere problemi 
• Gestire  situazioni complesse e 

costruire e verificare ipotesi di 
soluzione, raccogliendo e 
selezionando i dati 

4. Individuare collegamenti e relazioni 
5. Acquisire ed interpretare l’informazione 
in lingua italiana e straniera 
 

• Individuazione di format di 
comunicazione dei risultati in ambito 
CLIL  funzionale ad Erasmus + TERAPI 
 

• Attività di comunicazione e 
disseminazione alla delegazione 
straniera 

 
  

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 trattati; si è prestata particolare attenzione ai temi che 
emergevano di volta in volta dai fatti di cronaca o dalle situazioni scolastiche. 
Il rapporto chiesa-stato nell'XI secolo in confronto al presente; la laicità dello Stato.  
Razzismo e antisemitismo. Tensioni economico-sociali e capri espiatori.  
Il PIL delle principali potenze mondiali. La moneta unica europea.  
La Magna Carta ed i valori costituzionali.  
Lettura, commento e discussione degli artt. 21 e 33 della Costituzione. 
Riflessioni sulla mattinata in Assolombarda-Intercultura: IMPARARE A METTERSI IN GIOCO - Ragazzi e ragazze – attitudini diverse tra 
carriera e internazionalità 
 
Attività integrative in orario curricolare previste nel progetto del c.d.c e nei piani individuali dei docenti coinvolti  
 
Giornata della memoria: visione e riflessione su parti del film ‘Schindler’s list’ 
 

2019-2020 FILOSOFIA E STORIA 
 
Educazione alla cittadinanza è stata costantemente integrata nei temi storici e filosofici trattati. 
 
Riflessioni sulla comunicazione globale, il mondo del lavoro, a libertà di scelta in relazione alla visita in Interlem 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 di Enrico VIII d’Inghilterrae lo stato ideale in Utopia.  
Il dibattito sulla democrazia nella prima rivoluzione inglese: Levellers, Diggers e i dialoghi di Putney. 
La forma elettorale e la democrazia. 
Schiavitù e razzismo nel XIX secolo. Il razzismo del XX secolo attraverso l’esperienza della visita recente di una studentessa della classe ad 
Auschwitz. 
I diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino, ideologie e prassi politica, lo stato assolutistico e liberale, il consenso politico. 
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’ 
 
STORIA DELL’ARTE 
ARTICOLO 9 della Costituzione:  
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-Conoscere e vivere il patrimonio artistico attraverso un compito di realta’: progettazione e realizzazione di un itinerario artistico nella 
Milano romanica e gotica per raccontare al pubblico il valore dei beni culturali della propria città in lingua inglese. La basilica di San Lorenzo, 
Sant’Ambrogio, il Duomo di Milano. 
-Il museo come strumento di valorizzazione dei beni culturali.  

1. Il percorso museale virtuale e il coinvolgimento del pubblico nel percorso interattivo e la personalizzazione dell’itinerario: visita al 
Museo dei Martinitt e delle Stelline di Milano;  

2. Il Museo d’arte: Visita alla Pinacoteca di Brera di Milano; 
3. Piattaforme on line per visitare virtualmente i maggiori musei del mondo e le immagini digitalizzate in alta definizione delle opere. 

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

 
DISCIPLINE COINVOLTE 

                     
                                 CONTENUTI SPECIFICI COINVOLTI 
(i materiali cui si è fatto riferimento sono indicati nelle relazioni a consuntivo dei singoli docenti)  

La DONNA: sue caratterizzazioni 
nella letteratura e come cambia il 
ruolo della donna tra ‘800 e ‘900. 

Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 
 
 
 
 
 

 
Neoclassicismo: la donna si impone come soggetto attivo nel mondo dell’arte, soprattutto in termini 
di committenza e di dominio della sessualità; la rappresentazione della donna attraverso il mito come 
riflessione su valori etici, tra idealizzazione e naturalismo; 
Dal perbenismo della cultura borghese ottocentesca alle immagini di corpi femminili, molto spesso 
nudi, con valore simbolico:la rappresentazione della donna in una società che si guarda allo specchio 
nella pittura impressionista; Gauguin e le donne polinesiane simbolo dell’innocente felicità di una 
natura libera e incontaminata; l’allegria forzata e il senso di decadenza delle ballerine e prostitute di 
Toulouse-Lautrec; Klimt e il decadentismo estetizzante, l’interpretazione  della donna come 
inquietante trappola sensuale, bella e irrazionale, miscela di amore e morte, di inquietudini sadiche; 
la donna vampiro di Munch;                                                                                              
le donne nella vita di Picasso come fonte d’ispirazione per le sue opere 
 
Mary Shelley as a modern woman; articolo: Shelley’s Frankenstein a feminist novel? 

Victorian woman: angel or fallen woman?  

Preraphaelites: The Awakening conscience + In an artist’s studio by Christina Rossetti  

La donna in Jane Austen: la famiglia, il matrimonio (Pride and prejudice) 
La donna in Pygmalion di G.B. Shaw (becoming a woman/conventions/language/social classes) and 

the Importance of being Earnest (different kinds of Victorian women) 



17 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 
 

 

 

Letteratura italiana  
 
 
 
 

 
Storia  

Spagnolo  

 

 

Francese 
 

Progetto Woolf: lettura integrale A room of one’s own (in particolare inizio e Shakespeare’s sister)+ 

riflessioni personali + intervento esperta + dibattito: la donna a inizio novecento e oggi; 

discriminazione e diritti  
The Suffragettes 
La donna in Brave New World  
 
La figura della donna nella novelle di Verga, descritta come donna del popolo, oppressa dalla povertà 

e dalle necessità della vita quotidiana o come “lupa affamata” passionale e istintiva. 
Le donne nei romanzi di D’Annunzio  
Il ruolo della donna nella poesia di Montale, vista come una sorta di donna-angelo dantesca che 

rappresenta per l’uomo una possibilità di salvezza. 
Piccarda Donati e Beatrice nel Paradiso dantesco  
 
Le donne nella Resistenza 

 
Juan Valera, Pepita Jimenéz 

Federico Garcia Lorca, Yerma 

Benito Perez Galdos, Fortunata y Jacinta 

 

La femme dans les pages de la littérature romantique (Chateaubriand, Lamartine, Hugo, Stendhal) 

La femme dans la littérature réaliste: 

 Maupassant “Au bord du lit”( le portrait de M.me De Sallure)   

 Flaubert , “Madame Bovary” 

 La femme dans “Les fleurs du Mal” de Baudelaire 

Simone De Beauvoir “Le Deuxième Sexe” 

Simone De Beauvoir “Mémoires d’une jeune fille rangée” 

 

  
La BELLEZZA: fenomenologia della 
bellezza, valore morale ed estetico. 

 
Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neoclassicismo-il Bello neoclassico di J.J.Winckelmann risponde ai principi dell’arte greca classica 
“nobile semplicità e quieta grandezza”; la bellezza non come astratta perfezione ideale ma come 
mediazione tra ragione e passione; la bellezza educa e la storia insegna-il valore educativo dell’arte; 
l’ideale estetico coincide con quello etico politico - bello e buono; il valore salvifico della bellezza; 
fiducia nella possibilità di costruire un’esistenza in armonia con la natura usando la ragione;              
Romanticismo: le categorie estetiche del Bello, Pittoresco, Sublime; E.Burke, Inchiesta sul Sublime e 
sul Bello,1757; amare il brutto - Romanticismo tedesco;                          

La “Belle époque” e lo stile Liberty; Estetismo e  Decadentismo in Klimt;                                        
L’antitesi Bello/Brutto:i nuovi canoni estetici nel Romanticismo tedesco - la bellezza del Brutto 
(K.Rosenkranz, L’estetica del brutto, 1853)-, nel genere del nudo e del ritratto, nell’ Impressionismo, 
Postimpressionismo, Primitivismo, Avanguardie e le forme disarticolate, sproporzionate, semplificate 
dei corpi: Nietzsche sovverte la visione tradizionale-apollineo cioè equilibrato è sinonimo di una vita 
repressa/dionisiaco come eccessivo e brutto incarna lo spirito positivo cioè la vitalità libera da 
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Inglese 
 
 
 
Letteratura italiana 
 

Scienze naturali 
 
Filosofia 
 
Spagnolo 
 
 
Francese 

costrizione; 
Il selfie come forma di narcisismo. 
 
Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray; The preface: art for art’s sake, the artist as the creator of 
beautiful things; relationship beauty and morality 
Pre-raphaelite brotherhood : Not as she is (la bellezza e l’arte) + Analysis W.H.Hunt The awakening 
conscience 
 
La bellezza della natura nelle liriche di Leopardi e Pascoli 
L’estetismo e Gabriele D’annunzio; la figura dell’esteta nel romanzo Il piacere , suoi ideali e valori di 
riferimento; confronto con la figura del dandy 
 
La perfezione delle forme geometriche nei minerali 
I fenomeni vulcanici e sismici 
 
La teoria dell’arte in Schelling, la contemplazione delle idee in Schopenhauer, l’esistenza estetica in 
Kierkegaard, dionisiaco ed apollineo in Nietzsche 
 
Gustavo Adolfo Bécquer, Teoria poética, Rimas 
Juan Valera, Pepita Jimenéz 

 
 

Baudelaire “Hymne à la Beauté” tiré de “Les Fleurs du Mal”  
Le parcours spirituel et littéraire de Baudelaire à la recherche de la vérité et de la beauté : 
“Albatros”, “Invitation au voyage”,”Elévation”, “Corréspondances”. 
Est-il possible arriver à l’Idéal? La chute de Baudelaire à travers le poème “Spleen” tiré de 
Les Fleurs du Mal.    
La femme: les inaccessibles critères de la beauté aujourd’hui 
 
  

Il LAVORO: come cambia il modo di 
concepire e vivere il lavoro nelle 
varie epoche storiche e confronto 
con la realtà contemporanea 

Storia dell’arte 
 
 
 
 

Inglese 
 
Filosofia 
 
Letteratura italiana 
 
 
Francese  
  

Discriminazione sociale e lotta di classe: Realismo-Courbet e Millet;  
Impressionismo e vita moderna: la sovversione dei generi in pittura; la rappresentazione 
della vita quotidiana e delle occupazioni lavorative ; 
Divisionismo: G.P.da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898-1901 
Fotografia e fotogiornalismo, la straight photography, C.Ebbets, Pranzo in cima al 
grattacielo, 1932 
Le co-working area a Milano, un nuovo modo di unirsi per lavorare. 
 
 
William Blake: working conditions in the Romantic period 
Charles Dickens: Oliver Twist: work and poverty in the Victorian Age (workhouses) 
Brave New World: how is work changing? Article about work and happiness 
 
La funzione del lavoro nel materialismo storico marxista; il Capitale  
 
 
Il lavoro come mezzo per migliorare la propria condizione sociale nei romanzi di Verga 
collegato al concetto di lotta per vita e fiumana del progresso; il lavoro minorile nella 
novella “Rossomalpelo”. 
Il lavoro come alienazione spersonalizzante nelle novelle di Pirandello  
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Victor Hugo “Melancholia” sur l’exploitation des enfants au travail 
Victor Hugo “Les Misérables” 
La femme et le travail en France: le rôle économique de la femme entre le XIX et XX 
siècle, différentes conditions de vie de la femme dans la société et au travail. 
La femme et le travail aujourd’hui: disparités ou emancipation?  
Simone De Beauvoir , “Le Deuxième Sexe” 
 
  

 
La SOLITUDINE dell’uomo del ‘900 
nelle sue diverse sfaccettature 
(isolamento sociale e culturale, 
alienazione, confronto con 
l’eseperinza del lockdown e del 
distanziamento fisico)  

Storia dell’arte 
 
Letteratura italiana  
 
Inglese  

Filosofia 
 
Spagnolo 
 
 
Francese 

E.Munch, G.Fattori, E.Hopper 
 
 
Nella letteratura italiana del 900 emerge la figura dell’uomo solo con se stesso perché si scopre privo 
di una ben precisa identità; da qui le figure dell’alienato, dell’inetto o dell’antieroe dei romanzi di 
Pirandello e ne La coscienza di Zeno di Svevo  
 
Reading an article: Yearning to belong 
 
Il concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx 
 
La censura franquista 
Los premios de cine: Goya 
 
 
Le Romantisme et le mal du siècle 
Le bovarysme, Flaubert, “Madame Bovary” 
Le Spleen , Baudelaire  
L’Existentialisme et l’Absurde 
Apollinaire, la solitude d’un soldat “Calligrammes” > La colombe poignardée et le jet d’eau 
 
 
 
  

Il CONFLITTO: la guerra e le sue 
conseguenze sull’individuo e sulla 
società; i conflitti che nascono dalle 
discriminazioni sociali; la 
conflittualità interiore dell’individuo 
con se stesso; il male e dolore che 
nascono dalle varie situazioni 
conflittuali  

Storia dell’arte 
 
 
 

Inglese  
 
 
 
 
Letteratura italiana 
 
 
 
 

Conflitti: Neoclassicismo, la guerra come spettacolo eroico-David; Protoromanticismo, la guerra come 
massacro-F.Goya; Romanticismo e nazionalismo-E.Delacroix e F.Hayez; il reportage fotografico di 
guerra; Cubismo e antimilitarismo-P. Picasso; il Futurismo e la guerra come igiene del mondo.          
Discriminazione sociale: Realismo-Courbet e Millet; Impressionismo-Degas ; Postimpressionismo -
Gauguin- V.van Gogh; E. Munch; la nuova figura della donna tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900; gli 
emarginati nelle opere del periodo blu e il periodo rosa di P.Picasso. 
 
Owen : war poets; shell shock=post traumatic stress disorder; trench warfare 
Women at war  
Mrs Dalloway= Septimus as a victim of shell-shock 
 
 
Il male nella concezione cristiana di Manzoni 
La fatica di sopravvivere e la sofferenza di molti personaggi delle novelle e dei romanzi di Verga 
La guerra come male e dolore straziante e insensato nelle poesie di Ungaretti 
Il dolore e la sofferenza nella produzione poetica di Leopardi e di Pascoli  
Il “male di vivere” nella poesia di Montale  

Il male acquista un significato nell’ordine universale che Dante contempla nell’ultima parte del suo 
viaggio ultraterreno, quando arriva in Paradiso 
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Spagnolo 
 
 
Francese 
  

 

La Guerra Civil  
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 
Miguel de Unamuno, Niebla 
Miguel de Ceervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Existentialisme et Absurde 
Camus “L’Etranger” 
Simone De Beauvoir “Mémoires d’une jeune fille rangée” 
Simone De Beauvoir “Le Deuxième Sexe” 

  
UOMO_TECNOLOGIA_PROGRESSO: 
UTOPIA E DISTOPIA  

Inglese 
 

Fisica 
 
Letteratura italiana 
 
 
Scienze naturali 
 
 
Storia  
 
Spagnolo  
 
Scienze naturali  
 
Francese 
  

Brave New World= natural and technological creation; conditioning; the perfect society; conditioning 
nowadays 
 
Guerra delle correnti 
Turing  
 
La polemica contro il progresso nel pensiero di Leopardi 
Il progresso come fonte di disuguaglianza sociale nel Ciclo dei vinti di Verga 
Il concetto di progresso in Svevo, D’Annunzio e nel Futurismo  
 
 
Il progresso nello studio della Terra, dei fenomeni endogeni e dei loro effetti. 
Prevenzione di fenomeni sismici e vulcanici. 
Progresses in biotechnologies: from classical biotechnologies to gene editing. 
 
L’età dell’imperialismo 
 
 
La sconfitta del progresso in Doña Perfecta de Galdós 
 
 
Le biotecnologie 
 
 
La sconfitta del progresso in Victor Hugo “Melancholia”  
Marinetti “Le Manifeste futuriste”  
  

COMUNICAZIONE e MEDIA  Storia dell’arte 
 

Inglese 
 
Storia 
 
Letteratura italiana 
 
 

I nuovi mezzi di comunicazione nella società di massa:                                                                    
la nascita della fotografia e del cinema; 
la nascita della pubblicità e del manifesto pubblicitario;                                                                   
l’arte al servizio dei totalitarismi, l’Istituto L.U.C.E.,  l’arte degenerata;      
 
Reading an article: The power of image in social politics 
 
La propaganda fascista e nazista  
 
La comunicazione alle masse attraverso l’arte della gestione della parola nella concezione di 
D’Annunzio; lo sfruttamento degli emergenti meccanismi della propaganda nella produzione letteraria 
di D’Annunzio  
Il futurismo e le nuove modalità comunicative dell’intellettuale  
L’impossibilità di comunicare un significato delle cose nella concezione che Montale ha del poeta  
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Francese 
 
 
 
Spagnolo   

Intervista del 1975 in televisione  a Simone De Beauvoir dove la scrittrice spiegò al 
mondo intero le differenze di genere, definendo il femminismo e spiegando i concetti che 
la portarono a scrivere e a diffondere il saggio “Le Deuxième Sexe”  
Naissance et principes des premiers mouvements féministes en France 
 
 
La censura cinematográfica y en la prensa durante el franquismo. 
                                                                           

Le METROPOLI due secoli di 
evoluzione e metamorfosi delle città 

Inglese  
 
Letteratura italiana  
 
Storia dell’arte 
 
 
Spagnolo 
 
 
Francese  

Wlliam Blake: London yesterday and nowadays (analysis of the poem London + video) 
Dublin in Dubliners by James Joyce 
 
La città vista come antitesi al mondo della campagna e dei piccoli villaggi, nei “Malavoglia” di Verga e 
nella produzione poetica di Pascoli  
 
Rapporto UOMO_NATURA: Leonardo e la natura da indagare; Caravaggio e la natura come metafora; 
il Sublime nella Natura dei paesaggi romantici; la natura indecifrabile in van GOGH; la natura come 
fuga e rifugio in P.Gauguin; la natura superata o sacralizzata nell’Espressionismo tedesco; la natura 
ricostruita di Christo 
 
Benito Pérez Galdòs, Perfecta Doña 
Federico Garcia Lorca, La Aurora (da Poeta en Nueva York) 
 
 
La Parigi del 1848 nel “Discours contre la misère” di Victor Hugo all’Assemblée Nationale 
législative  confrontata con la metropoli di oggi. 
Baudelaire “Invitation au voyage” tiré de Les fleurs du Mal.  
 
  

 
 
 

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

 

SCIENZE NATURALI 

LINGUA/E COINVOLTE:            INGLESE  
 
TEMATICA: BIOTECHNOLOGY 
OBIETTIVI DISCIPLINARI:  
A. Conoscere la struttura e i processi di divisione di batteri e virus 
B. Sapere come vengono impiegati i microorganismi nell’industria e in altri campi di ricerca 
C. Conoscere le principali tecniche di clonazione 
D. Sapere che cosa s’intende per OGM e le tecniche utilizzate per ottenerlo 
E. Conoscere le principali applicazione in campo biotecnologico 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
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1. Landmarks in Biotechnology 
2. The structure and replication of viruses 
2. The structure and replication of bacteria 
3. Antimicrobial drugs and drug resistance in pathogens 
4. Uses of microorganisms in: food, environmental biotechnology, biofuels, sewage treatment, industrial microbiology 
5. Cloning techniques: by embryo splitting and by somatic cell nuclear transfer 
6. Stem cells technology 
7. The genetic modification 
8. Applications of GMOs 
9. Restriction enzymes and ligation 
10. Cloning a gene 
11 Electrophoresis and screening for genes 
12. Cloning eukaryotic genes: problems and solutions 
13. The applications of transgenesis 
14. The polymerase chain reaction 
15. GM Plants - Golden Rice 
16. Uses of recombinant bacteria and food for the masses 
17. The ethics of GM technology 
18. Biotecnology in medicine 
19. Genome editing with CRISPR/Cas9 
MODALITÀ’ INTERVENTO:  
INSEGNAMENTO GESTITO DAL DOCENTE DISCIPLINA SENZA IL SUPPORTO DEL DOCENTE DI LINGUA 
LEZIONI FRONTALI/PARTECIPATE - LAVORI DI GRUPPO - LABORATORI VIRTUALI 
MATERIALI UTILIZZATI: 
VIDEO, PRESENTAZIONI, INFOGRAFICHE, ESTRATTI DA LIBRI DI TESTO (IN INGLESE), ARTICOLI DI GIORNALE 
 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
LINGUA/E COINVOLTE:            FRANCESE     
 
TEMATICA: L’Impressionnisme / visite virtuelle au musée d’Orsay  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
(DNL) 
 
 
 

 
1 . Conoscere l’Impressionismo 
 
2. Conoscere un museo  nazionale  francese 
 
3 Riconoscere, utilizzare diversi tipi di documenti e acquisire alcuni strumenti di analisi “per leggere la  
    pittura” 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
(SELEZIONARE) 

DISCIPLINARE 
 
 

_____INSEGNAMENTO GESTITO DAL DOCENTE DI DISCIPLINA 
 
 
__X___INSEGNAMENTO GESTITO DA ESPERTO (E DOCENTE DI DISCIPLINA) 

 

LINGUISTICO 
L1/L2 
 
 

_____ CON SUPPORTO DEL DOCENTE DI LINGUA 
 
 
___X___ SENZA SUPPORTO DEL DOCENTE DI LINGUA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (A CURA DEL 
DOCENTE DI DNL) 
 
 
DA RAGGIUNGERSI ATTRAVERSO LA 
LINGUA STRANIERA 

A. Scoprire « la pittura impressionista” 
 
 

B.     Familiarizzare gli alunni alla lettura di immagini 
 

C.  Sviluppo della capacità di affrontare in lingua francese un  
     approccio comparativo su delle opere  

 

 

OBIETTIVI LINGUISTICI  
 
DA RAGGIUNGERSI ATTRAVERSO LA 
DISCIPLINA NON LINGUISTICA) 
 
 
 
 

A. Utilizzo   della microlingua specifica (l2) 
 
 

B.  code-switching (passaggio da l1 a l2 e viceversa, durante lo 
svolgimento della lezione 

 
 

C. Code-mixing (utilizzo di entrambe le lingue l1 e l2) 
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OBIETTIVI TRASVERSALI  
 
DA RAGGIUNGERSI IN MODALITA’ 
DI COOPERATIVE-LEARNING  (*) 
 
 
 
(*)  Gli studenti apprendono in 
piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco 
percorso. 

A. Saper collaborare per completare un compito utilizzando il 
linguaggio l1/l2  (task-based approach : the students complete a 
task in pairs or small groups) 

 
B. X saper svolgere, completare o risolvere un compito (‘problem 

solving’)  
 
 

C. Saper selezionare, confrontare informazioni e presentare alla 
classe. (report to the class) 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
DELL’UNITA’ DIDATTICA DI 
APPRENDIMENTO - UDA (**):  
 
__X___TRIMESTRE 
 
_____PENTAMESTRE 
 
 
(* *) UNA UNITA’ DIDATTICA:  
MINIMO TRE LEZIONI (A 
DISCREZIONE DEL DOCENTE DI 
DNL) 

1A LEZIONE 
MESE/GIO RNO 
 
3/12/2020 

2A LEZIONE 
MESE/GIORNO 
 
10/12/2020 

3A LEZIONE  
MESE/GIORNO 
 
17/12/2020 

 

MATERIALI/RISORSE 
 
 
(ES: LEZIONE CON ESPERTO, 
MATERIALI AUTENTICI, FILM, 
ESTRATTI, LIBRI, GRAFICI, 
SITOGRAFIA, PODCAST,ECC.) 

1A LEZIONE 
- Internet: visite virtuelle au M 

d’Orsay 
- Fotocopie 

2A LEZIONE  
- Fascicolo “Petite histoire de 

l'Impressionnisme” 
 

3A LEZIONE 
- Materiali autentici  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
 
(SELEZIONARE COSA VERRA’ 
VALUTATO E COME.) 

DEL PERCORSO_____X____ 
 
 
(DIARI DI BORDO, OSSERVAZIONI 
IN CLASSE, AUTOVALUTAZIONE, 
VALUTAZIONE TRA PARI, ECC) 

DELL’APPRENDIMENTO 
DISCIPLINARE ATTRAVERSO LA  
LINGUA STRANIERA 
 
 
FORMATIVE____  
SOMMATIVE_X___ 

DELL’APPRENDIMENTO 
LINGUISTICO RAGGIUNTO 
ATTRAVERSO LA DISCIPLINA  
 
 
FORMATIVE____ 
SOMMATIVE__X__ 
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 

 
 

         CLASSE 5CL                                                                                                                                                  A.S. 2020-2021 

 
 

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

 

NOME STUDENTE ARGOMENTO 

1 

La percezione della realtà dipende dai propri sentimenti, dal proprio sguardo, 
dalla propria idea. Da ciò deriva un rapporto spesso conflittuale tra la realtà e 
l’apparenza, tra i valori di riferimento di una società e gli ideali personali. 
Rifletti su come tale discrepanza possa influenzare il percorso dell’individuo 
che è alla ricerca della propria identità.  

2 

L’essere donna è stato, nel corso della storia, determinato e condizionato da 
molteplici pregiudizi e “modelli ideali” che gli uomini e la società hanno 
affermato e difeso. Rifletti su come nel tempo la donna si sia confrontata con 
tali modelli, ora accettandoli, ora invece rifiutandoli.  

3 

L’Art. 4 della nostra Costituzione recita così: 
 
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
 
Partendo dalle parole dell’articolo, rifletti su come nel secolo scorso sia 
cambiata la coscienza che il lavoratore aveva del proprio ruolo e come il 
mondo del lavoro sia diventato, in alcuni casi, anche sinonimo di 
disumanizzazione e spersonalizzazione.  

 

4 

L’essere donna è stato, nel corso della storia, determinato e condizionato da 
molteplici pregiudizi e “modelli ideali” che gli uomini e la società hanno 
affermato e difeso. Rifletti su come nel tempo la donna si sia confrontata con 
tali modelli, ora accettandoli, ora invece rifiutandoli.  

5 
Spesso i tratti fisici o caratteriali di una persona sono motivo di 
emarginazione. Rifletti su come la paura del diverso e di ciò che non si 
conosce possa generare situazioni di conflitto, discriminazione e violenza. 
 

6 Spesso i tratti fisici o caratteriali di una persona sono motivo di 
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emarginazione. Rifletti su come la paura del diverso e di ciò che non si 
conosce possa generare situazioni di conflitto, discriminazione e violenza. 
 

7 Lavoro personalizzato 

8 

La percezione della realtà dipende dai propri sentimenti, dal proprio sguardo, 
dalla propria idea. Da ciò deriva un rapporto spesso conflittuale tra la realtà e 
l’apparenza, tra i valori di riferimento di una società e gli ideali personali. 
Rifletti su come tale discrepanza possa influenzare il percorso dell’individuo 
che è alla ricerca della propria identità.  

9 
Spesso i tratti fisici o caratteriali di una persona sono motivo di 
emarginazione. Rifletti su come la paura del diverso e di ciò che non si 
conosce possa generare situazioni di conflitto, discriminazione e violenza. 

 

10 

L’essere donna è stato, nel corso della storia, determinato e condizionato da 
molteplici pregiudizi e “modelli ideali” che gli uomini e la società hanno 
affermato e difeso. Rifletti su come nel tempo la donna si sia confrontata con 
tali modelli, ora accettandoli, ora invece rifiutandoli. 

11 
Spesso i tratti fisici o caratteriali di una persona sono motivo di 
emarginazione. Rifletti su come la paura del diverso e di ciò che non si 
conosce possa generare situazioni di conflitto, discriminazione e violenza. 
 

12 

L’Art. 4 della nostra Costituzione recita così: 
 
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
 
Partendo dalle parole dell’articolo, rifletti su come nel secolo scorso sia 
cambiata la coscienza che il lavoratore aveva del proprio ruolo e come il 
mondo del lavoro sia diventato, in alcuni casi, anche sinonimo di 
disumanizzazione e spersonalizzazione.  

13 Lavoro personalizzato 

14 

La percezione della realtà dipende dai propri sentimenti, dal proprio sguardo, 
dalla propria idea. Da ciò deriva un rapporto spesso conflittuale tra la realtà e 
l’apparenza, tra i valori di riferimento di una società e gli ideali personali. 
Rifletti su come tale discrepanza possa influenzare il percorso dell’individuo 
che è alla ricerca della propria identità.  
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ALLEGATO ALLA RELAZIONE A CONSUNTIVO 
 
 
 

CLASSE 5CL                                                                                                                                                  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 
 

 
Manzoni: Lettera sul romanticismo (solo la parte presente sul libro di testo) 
 
Leopardi: Zibaldone 165-167; Dialogo della natura e di un islandese; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere; L’infinito; La 
sera del dì di festa; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra (solo le parti analizzate in 
classe) 
 
 
Verga: Prefazione all’amante di Gramigna; Prefazione al ciclo dei vinti (testo fornito dall’insegnante); Rossomalpelo; La roba; Il naufragio della 
Provvidenza, Il commiato definitivo di ‘Ntoni (dai cap. 3 e 15 de I Malavoglia) 
 
 
Pascoli: passi dal cap. I, III, XI della prosa del Fanciullino; x agosto; L’assiuolo; Il gelsomino notturno; Il tuono; Italy (solo le parti presenti sul 
libro di testo) 
 
 
D’Annunzio: Il ritratto dell’esteta (dal cap. 2 della prima parte del Piacere); La pioggia nel pineto 
 
 
Svevo: cap. 1 e 2, parte del cap. 8 de La coscienza di Zeno (quella che si trova sul libro di testo) 
 
 
Pirandello: parte II, cap. 2-6 del Saggio Sull’umorismo; Il treno ha fischiato; Mia moglie e il mio naso (dal cap. I di Uno nessuno e centomila); 
Lo strappo del cielo di carta e la Lanterninosofia (dai cap. 12 e 13 de Il fu Mattia Pascal) 
 
Ungaretti: Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Soldati; San Martino del Carso; I fiumi 
 
Montale: I limoni; Non chiederci la parola; Forse un mattino; Spesso il male di vivere ho incontrato 
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CLASSE 5CL                                                                                                                                           ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

ELENCO DISCIPLINE / LIBRI DI TESTO 
 

 
 



30 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

Disciplina Libri di testo 

Lingua e letteratura italiana I COLORI DELLA LETTERATURA di Cornero. Iannaccone; Giunti editore 

Lingua e letteratura inglese 

ENGLISH GRAMMAR IN USE - WITHOUT ANSWERS (BLUE COVER) - 4TH EDITION di Murphy; Cambridge 
University Press 

ONLY CONNECT ... NEW DIRECTIONS - BLU 2 +CDROM (LDM) FROM THE VICTORIAN AGE TO THE PRESENT 
AGE di Spiazzi, Tavella; Zanichelli 

 

Lingua e letteratura spagnola 

¡ESO ES! GRAMÁTICA DE LENGUA ESPAÑOLA CON EJERCICIOS di Tarricone, Giol; Loescher 

¡VAMOS! Di Iovanna, Pedranti; Liberty 

LUGAR DE LA LITERATURA (EN UN) + EBOOK + EN MAPAS + EASY EBOOK (ANCHE SU DVD) di Ramos. 
Santos, Santos; DeAgostini 

TODO EL MUNDO - LIBRO ALUMNO 2 E CUADERNO 2 + EBOOK 2 (ANCHE SU DVD) + EBOOK NARRATIVA 
GUZMAN DE ALFARACHE di Ramos. Santos, Santos; DeAgostini 

 

Lingua e letteratura francese 

ECRITURES... LES INCONTOURNABLES di Bonini, Jamet; Valmartina 

DELF ACTIF B1 SCOLAIRE ET JUNIOR di Crimi, Agnello; ELI 

EN AVANT LA GRAMMAIRE! + LIBRO DIGITALE GRAMMATICA DI FRANCESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 2 
GRADO - A1 - B2. Di De Gennaro; Il capitello 

 

Matematica LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) di Bergamini, Barozzi, Trifone; 
Zanichelli 

Fisica 
F COME FISICA PER IL QUINTO ANNO CORSO DI FISICA PER IL QUINTO ANNO DEI LICEI di Fabbri, Masini; SEI 

 

Scienze naturali 

SCIENZE DELLA TERRA 2ED. MULTIMEDIALE (LDM) SISTEMA TERRA (IL). LA GEODINAMICA ENDOGENA  di 
Lupia Palmieri, Parrotto;  Zanichelli 

# VITA. EDIZIONE VERDE - 3ED. DI IMMAGINI E ITINERARI DELLA BIOLOGIA CELLULE, ORGANISMI, 
ECOSISTEMI di Saraceni, Strumia; Zanichelli 
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Storia e Filosofia 
TORRE E IL PEDONE (LA) 3 DAL NOVECENTO AI GIORNI NOSTRI di Feltri, Bertazzoni, Neri Franca  sei ed. 

GRANDI FILOSOFI (I) VOLUME 2. DA MARX A POPPER    di Reale, Antiseri, Tolone   la scuola editrice 

Storia dell’arte 

CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO CLASSE QUINTA + CONTEMPORARY ART di Dorfles, Vettese, Princi; 
Atlas 

 

Scienze motorie 
PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK di Fiorini, Goretti, Bocchi; Marietti 

 

Religione 
SABBIA E LE STELLE (LA) CON NULLA OSTA CEI di Porcarelli, Tibaldi; SEI 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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). 

 

 

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 - - 6-7 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 
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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  
• 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 DEL SINGOLO DOCENTE 

 
DOCENTE  Italiano 

MATERIA  Grigolon Anna 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare: comprendere messaggi di diversa complessità ed esprimersi in maniera 
corretta utilizzando il lessico specifico delle varie discipline sia in forma orale che scritta 
 

2. Individuare collegamenti e relazioni: saper mettere in relazione tra di loro le informazioni e 
i contenuti riguardanti le singole discipline in maniera autonoma, individuare analogie e 
differenze fra tematiche trasversali a più discipline, misurarsi in modo personale con testi 
e/o teorie studiate provando a formulare giudizi critici motivati  

 

La prima 
competenza è 
stata 
complessivamente 
acquisita; la 
seconda non 
completamente  

Mancanza di tempo da dedicare alla riflessione e 
discussione sui testi  

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in 

parte) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Saper individuare i possibili significati di un testo letterario attraverso la 
descrizione della sua conformazione linguistico-formale e la corretta 
collocazione nel contesto storico-culturale di riferimento.  

2. Saper approfondire l’analisi e argomentare adeguatamente l’interpretazione di 
un testo ricorrendo anche a motivate valutazioni personali.  

3. Padroneggiare gli strumenti espressivi in forma scritta e orale, con chiarezza e 
proprietà, a seconda dei diversi contesti comunicativi e delle differenti tipologie 
testuali.  

4. Saper individuare relazioni e operare collegamenti intradisciplinari e 
interdisciplinari in relazione ad opere letterarie e non, temi, argomenti.  

 

Sì 

 
Sì  
 
In parte  
 
In parte 
 
 

Il tempo ridotto e la modalità di lavoro imposta 
dalla DAD non hanno favorito l’acquisizione di una 
corretta metodologia e il necessario 
approfondimento nel lavoro di produzione, analisi e 
interpretazione del testo; per le stesse ragioni non è 
stato dedicato sufficiente tempo a lavori di 
confronti intradisciplinare 

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
Manzoni e il romanticismo lombardo; pensiero e poetica, analisi della struttura e del significato de I promessi Sposi  
Caratteri generali del romanticismo europeo e italiano in particolare. Giacomo Leopardi: vita, poetica e pensiero, lettura, analisi e commento di testi tratti dallo 
Zibaldone, dai Canti, dalle Operette morali. La cultura del positivismo, il realismo e il naturalismo francese 
La Scapigliatura 
Il verismo: Verga, i Malavoglia, il Mastro Don Gesualdo, le raccolte di novelle; lettura di passi scelti dai due romanzi e delle novelle Rossomalpelo, La roba, La lupa, 
L’amante di Gramigna. 
Il Decadentismo: quadro storico-culturale 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q  q  q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 l’Estetismo; la poesia nel Decadentismo: il simbolismo. Gabriele d’Annunzio: vita, pensiero e poetica, Il piacere e gli altri romanzi, le Laudi, lettura di brani scelti dai 
romanzi, La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica, Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio, lettura e analisi di X Agosto, L’assiuolo, Il tuono, Il gelsomino notturno, Italy.  
Le trasformazioni del romanzo: Italo Svevo, vita, opere, pensiero, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno, lettura di brani tratti dal terzo romanzo. 
Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, il saggio sull’umorismo, lettura della novella Il treno ha fischiato; analisi del contenuto e letture di brani dei romanzi Il fu 
Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila; il teatro, Sei personaggi in cerca d’autore.  
Giuseppe Ungaretti e la poesia italiana tra le due guerre: vita, pensiero, poetica; L’Allegria; lettura e commento delle poesie Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, 
Mattina, Soldati. 
Eugenio Montale: pensiero e poetica; Ossi di seppia, lettura e analisi delle poesie I limoni, Non chiederci la parola…, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato 
 
Sono state consolidate le competenze relative alla produzione scritta, in particolare dell’analisi del testo e del testo argomentativo, attraverso esercitazioni svolte nel 
corso dell’anno  
 
Lettura dei seguenti canti del Paradiso di Dante: I, III, VI, XVII, XXXIII 
 
Lettura integrale dei seguenti testi: Spingendo la notte più in là, di M. Calabresi e Uomini e no di Vittorini 
 
 
 
 
 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
 
 
LE LETTURE ANTOLOGICHE DI TESTI SONO STATE RIDOTTE RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE INIZIALE A MOTIVO DELL A MINOR DISPONIBILITÀ DI TEMPO LEGATA 
AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
ALL’INIZIO DEL PENTAMESTRE SONO STATE SVOLTE ALCUNE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ITINERE NELL’AMBITO DELLA PRODUZIONE SCRITTA  
 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
“I COLORI DELLA LETTERATURA” VOL. 2 E 3 DI C. GIUNTA; PRESENTAZIONI E FILE FORNITI DALL’INSEGNANTE 
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q Riflessione guidata su contenuti letti in precedenza q Lettura e analisi di testi d’autore costruita attraverso domande stimolo 

 
 
 
 
 

VERIFICHE 
 

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  

-  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.  

 

● 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.  

▪  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.  

 



37 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 

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 
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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  

 
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  

 

● qualità 
● esaustività 

● correttezza  

● pertinenza  

● originalità  

● creatività  

● efficacia  

 
 
12 maggio 2021                                                                                                                                     Anna Grigolon 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

 
DOCENTE  PAOLA MELI 

MATERIA MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 
ACQUISITE 

(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DI MATERIA 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Utilizzare concetti e metodi degli elementi delle funzioni elementari 
dell’analisi e del calcolo differenziale Si   

2. Studiare e analizzare modelli matematici In Parte DIFFICOLTÀ A COLLEGARE I VARI ARGOMENTI PER ALCUNI STUDENTI 

 
 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE  
 
1. Le funzioni e le loro proprietà 
• Funzione reale di variabile reale: definizione, dominio e codominio, immagine e controimmagine – classificazione delle funzioni ( nelle funzioni trascendenti solo 

funzione logaritmica ed esponenziale)- dominio di una funzione – zeri di una funzione e suo segno. 
• Proprietà delle funzioni e loro composizione: funzioni iniettive, suriettive e biiettive - funzioni crescenti, decrescenti e monotone - funzioni pari e dispari. 
 
2. I limiti 
• Intervalli e intorni: intervalli – intorni di un punto – intorni di infinito. 
• Definizioni di limite finito o infinito di una funzione f(x)  per x che tende ad un valore finito o infinito: significato delle definizioni - limite destro e sinistro - asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui.   
 
3. Il calcolo dei limiti 
• Teoremi sul calcolo dei limiti ( senza dimostrazione). Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di funzioni - limite del prodotto di due funzioni - limite 

della potenza di una funzione – limite della funzione reciproca - limite del quoziente di due funzioni – forme indeterminate , , . 

• Funzioni continue: definizione – teorema di Weierstrass - teorema dei valori intermedi - teorema di esistenza degli zeri.(Tutti e tre  senza dimostrazione) 
• Punti di discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
• Asintoti: ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui (Asintoto obliquo solo relazioni finali senza dimostrazione) 
• Grafico probabile di funzione. 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
x Metodo induttivo x Lezione frontale x Lavoro di gruppo q Lezione pratica x Discussione guidata 

x Metodo deduttivo x Lezione multimediale q Lezione con esperti q Attività con obiettivi 
di prodotto q Area di progetto 

 
 
 
 
 
 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

4. La derivata di una funzione. 
• Derivata di funzione: problema della tangente – definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico – definizione di derivata di una funzione e suo 

significato geometrico - calcolo della derivata - derivata destra e sinistra – definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo. 
• Retta tangente al grafico di una funzione: punti stazionari - punti di non derivabilità. 
• Continuità e derivabilità. 
• Derivate fondamentali: y = k (*), y = x (*), y = x 2 (*),  y = x α con α Î Q, y = ax , y = loga x. ( le derivate delle funzioni contrassegnate dall’asterisco * sono 

state dimostrate con la definizione di derivata) 
• Teoremi sul calcolo delle derivate: somma di funzioni - prodotto di funzioni - prodotto di una costante per una funzione - quoziente di due funzioni. ( Tutti senza 

dimostrazione) 
 
Per quanto riguarda i tipi di esercizi che sono stati affrontati durante l’anno scolastico, va precisato quanto segue: 

o Il calcolo di limiti e il calcolo di derivate è stato effettuato utilizzando semplici funzioni razionali, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 
o Il grafico probabile di funzioni è stato studiato prendendo in considerazione semplici funzioni razionali intere, razionali fratte.  
o Lo studio completo di funzioni (limitatamente alla parte di teoria svolta) è stato affrontato solo relativamente a poche e semplici funzioni razionali. 

 
 
 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
RECUPERO IN ITINERE 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
Bergamini, Trifone, Barozzi    Matematica.azzurro EBook multimediale con Tutor  Volume 5 Zanichelli 
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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 

 
 
 
12 maggio 2021                                                                                                                              Paola Meli 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

 
DOCENTE  PAOLA MELI 

MATERIA FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DI MATERIA 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Osservare ed identificare fenomeni si  

Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie, leggi. In Parte DIFFICOLTÀ A COLLEGARE I VARI ARGOMENTI 

Formalizzare problemi di fisica ed applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione In Parte STUDIO MANUALISTICO 

Analizzare esperienze e rendere ragione del significato dei vari aspetti 
del metodo sperimentale In Parte STUDIO MNEMONICO E POCO RIELABORATO 

Comprendere le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società Si  

 
CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE  

  
LE ONDE: LA LUCE 
• Onde e corpuscoli 
• I raggi di luce 
• Propagazione della luce 
• La riflessione 
• Specchi piani e curvi 
• La rifrazione 
• La riflessione totale 
• La diffrazione 
• L’interferenza 
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LE CARICHE ELETTRICHE 
• L’elettrizzazione per strofinìo 
• Conduttori e isolanti 
• La definizione operativa della carica elettrica 
• La legge di Coulomb 
• La forza di Coulomb nella materia 
• L’induzione elettrostatica e la polarizzazione 
 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
• Il vettore campo elettrico 
• Il campo elettrico di una carica puntiforme 
• Le linee del campo elettrico 
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
• L’energia potenziale elettrica solamente per due cariche 
• Il potenziale elettrico per una carica puntiforme 
• La differenza di potenziale elettrico 
• Le superfici equipotenziali 
• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 
• La capacità di un conduttore 
• Il condensatore  
• La capacità di un condensatore piano 

 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
• L’intensità della corrente elettrica 
• I generatori di tensione 
• I circuiti elettrici 
• Le leggi di Ohm 
• Le leggi di Kirchhoff 
• Resistori in serie e in parallelo 
• La forza elettromotrice ( definizione e concetto di resistenza interna) 
• Effetto Joule La trasformazione dell’energia elettrica 
 
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 magnetica su una corrente e su una carica in moto 
• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: Legge di Biot-Savart 
• Il campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide. Solo formula finale per entrambi 
• Il motore elettrico 
• Forza di Lorentz 
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
• Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss ( no dimostrazione) 
• Proprietà magnetiche dei materiali 
• Il ciclo di isteresi magnetica 
• L’elettromagnete e memorie digitali. 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 
x Metodo induttivo x Lezione frontale x Lavoro di gruppo x Lezione pratica x Discussione guidata 

x Metodo deduttivo x Lezione multimediale q Lezione con esperti q Attività con obiettivi 
di prodotto q Area di progetto 

 
 
 
 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
• La corrente indotta 
• La legge di Faraday- Neumann  
• Il verso della corrente indotta. Legge di Lenz 
• L’alternatore 
• Le centrali elettriche 
• Il trasporto dell’energia elettrica 
• Il trasformatore 
 
Nello svolgimento del programma non sono stati affrontati quest’anno problemi di applicazione delle relazioni e delle leggi studiate. Si sono affrontati i fenomeni da un punto di vista 
teorico.  
Non avendo studiato le funzioni goniometriche, i concetti sono stati spiegato senza il loro utilizzo. 
 
 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
RECUPERO IN ITINERE 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
F come Fisica –Quinto anno  autori: Fabbri e Masini  Ed. SEI 
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Quesiti ed esercizi 
verifica orale 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conoscenza  dei contenuti e comprensione di semplici fenomeni 
7. Capacità di rappresentare e analizzare graficamente leggi 

fondamentali 
8. Capacità di analizzare il testo e i dati di un problema, di individuare 

le tecniche algebriche e/o grafiche per la sua risoluzione, di 
eseguire correttamente calcoli, anche utilizzando la calcolatrice 

9. Comprensione della terminologia ed esposizione con utilizzo di 
lessico specifico 
 

6. Possiede conoscenze ottenute mediante uno studio 
manualistico e capacità di stabilire relazioni con 
semplici fenomeni 

7. Sa rappresentare graficamente leggi fondamentali e 
sa leggere su un grafico semplici relazioni tra 
grandezze fisiche 

8. Imposta e risolve problemi analoghi a quelli già 
affrontati 

9. 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 

 
 
12 maggio 2021                                                                                                                              Paola Meli 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 
DOCENTE  Bellini Diego 

MATERIA  Scienze naturali 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in 

parte) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare: comprendere messaggi di diversa complessità ed esprimersi in maniera 
corretta utilizzando il lessico specifico delle varie discipline sia in forma orale che scritta 
 
2. Individuare collegamenti e relazioni: saper mettere in relazione tra di loro le 
informazioni e i contenuti riguardanti le singole discipline in maniera autonoma, individuare 
analogie e differenze fra tematiche trasversali a più discipline, misurarsi in modo personale 
con testi e/o teorie studiate provando a formulare giudizi critici motivati  

 

1. Sì 
2. In 
parte 

Uno studio non sempre puntuale, a volte superficiale, 
mnemonico, per compartimenti stagni e finalizzato 
esclusivamente al superamento della prova di verifica 
non ha permesso di cogliere le relazioni tra gli argomenti 
svolti. 

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/no/in 

parte) 
MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1) Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni; 

2) classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verificate; 

3) risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; 

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. 

 

Tutti: in parte 

Uno studio non sempre puntuale, a volte superficiale/o 
mnemonico, finalizzato esclusivamente al superamento 
delle prove di verifica, non ha permesso di cogliere le 
relazioni tra gli argomenti svolti. 

 
 

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
I MINERALI: caratteristiche generali comuni a tutti i minerali; proprietà fisiche; processi di formazione; classificazione: i silicati, i non silicati. 
LE ROCCE: caratteristiche generali; classificazione in base alla formazione: rocce magmatiche, rocce sedimentarie, rocce metamorfiche; il ciclo litogenetico; le faglie 
I TERREMOTI: cos’è un terremoto e come si genera, la teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche,come misurare l’energia rilasciata e gli effetti di un terremoto, la distribuzione 
geografica dei terremoti; il comportamento delle onde sismiche e come esse vengono impiegate per studiare l’interno della Terra, il rischio sismico e la difesa dai terremoti. 
I VULCANI: che cos’è un vulcano, i prodotti delle eruzioni; il magma; classificazione dei vulcani in base al tipo di edificio vulcanico e in base al tipo di eruzione: vulcani centrali e lineari, 
eruzioni effusive ed esplosive; relazioni tra tipologia del magma, forma dell’edificio vulcanico e tipo di eruzione; fenomeni legati all’attività vulcanica (lahar…); attività vulcaniche tardive; 
i vulcani italiani; la distribuzione geografica dei vulcani; il rischio vulcanico. 
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LA TEORIA DELLE TETTONICA DELLE PLACCHE: la struttura interna della Terra crosta, mantello, nucleo; l’isostasia; il flusso di calore; il paleomagnetismo; dorsali e fosse oceaniche; 
espansione e subduzione dei fondali oceanici; le caratteristiche delle placche litosferiche; i margini divergenti, convergenti e trasformi e fenomeni sismici e vulcanici connessi; i punti 
caldi; gli atolli; il ciclo di Wilson; le correnti convettive. 
BIOTECHNOLOGIES (CLIL): Landmarks in Biotechnology; The structure and replication of viruses; The structure and replication of bacteria; Antimicrobial drugs and drug resistance in 
pathogens; Stem cells technology; The genetic modification; Applications of GMOs; Restriction enzymes and ligation; Cloning a gene; Electrophoresis and screening for genes; Cloning 
eukaryotic genes: problems and solutions; The applications of transgenesis; The polymerase chain reaction; GM Plants - Golden Rice;  Uses of recombinant bacteria and food for the 
masses; The ethics of GM technology; Genome editing with CRISPR/Cas9 
EDUCAZIONE CIVICA: 
I vaccini: 4 ore (2 ore di spiegazione e conferenza di 2 ore) 
Lo SPID : incontro di 1 ora 
Il fascicolo sanitario elettronico: incontro con esperto di 1 ora 
CLIL - Microorganisms in biotecnologies; Cloning; Biotechnology in medicine 

MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 
 
Per mancanza di tempo, dedicato anche all'approfondimento di tematiche già sviluppate, non è stato affrontato il tema dei cambiamenti climatici. 
Altri argomenti in programma quest’anno erano già stati affrontati durante il passato anno scolastico. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
Non sono stati necessari interventi di recupero in presenza. 
Nel mese di gennaio sono state potenziate le competenze degli argomenti affrontati nel trimestre. 
Nei mesi di Novembre e Dicembre l’insegnante ha tenuto un corso di chimica organica rivolto a tutti gli studenti di quarta e quinta che non non ha avuto iscritti della classe 5 CL. 
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
SCIENZE DELLA TERRA 2ED. MULTIMEDIALE (LDM) SISTEMA TERRA (IL). LA GEODINAMICA ENDOGENA  di Lupia Palmieri, Parrotto;  Zanichelli 
# VITA. EDIZIONE VERDE - 3ED. DI IMMAGINI E ITINERARI DELLA BIOLOGIA CELLULE, ORGANISMI, ECOSISTEMI di Saraceni, Strumia; Zanichelli 
Risorse multimediali:Video, Infografiche, presentazioni, articoli di giornali online. 
Estratti da altri libri di testo (anche in inglese). 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale Lavoro di gruppo Lezione multimediale Discussione guidata  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione frontale Attività con obiettivi di   
prodotto 

Lezione con esperti (SPID - FSE - Vaccini) Lezione multimediale 

 
 
 

VERIFICHE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
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 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  

 



50 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

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. 

INTERROGAZIONI BREVI 
IN FORMA SCRITTA 

(OPZ.) 

1.CORRETTEZZA E COMPLETEZZA delle informazioni fornite E 
COERENZA CON LA RICHIESTA; 

I PUNTEGGI OTTENUTI ANDRANNO UTILIZZATI IN OGNUNO DEI 
DUE PERIODI PER INCREMENTARE L’INDICATORE COMPLETEZZA 
DEI DATI. 

GLI STUDENTI SCELGONO QUANDO USARLI. 

NEI CASI DI PUNTEGGI NEGATIVI VERRANNO UTILIZZATI DAL 
DOCENTE IN CASO DI INCERTEZZA NELLA VALUTAZIONE. 

 

5 DOMANDE BREVI CON VALUTAZIONE SINGOLA QUALITATIVA 
(SI, NO) 

5 SI       + 0.5 

3-4 SI    + 0,25 

2 SI         0 

1 SI        - 0,25 

0 SI        - 0,5 

LAVORO DI GRUPPO 

PROVA ORALE DEL 
SINGOLO STUDENTE 

 

 

 

LAVORO DEL GRUPPO 

  

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL SINGOLO STUDENTE 

1.CORRETTEZZA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 
FORNITE E COERENZA CON LA RICHIESTA; 

2.UTILIZZO DEL PRODOTTO MULTIMEDIALE PER UNA 
PRODUZIONE ORALE RISPETTOSA DELLE REGOLE MORFO-
SINTATTICHE E DEL LESSICO SPECIFICO.  

 

INDICATORE PER LA VALUTAZIONE DEL LAVORO DEL GRUPPO 

RICERCA E SELEZIONE DI DATI/INFORMAZIONI/IMMAGINI DA 
TESTI, RIVISTE, PAGINE WEB. 

  

1. PRESENTA UNA QUANTITÀ E CORRETTEZZA ESSENZIALE 
DELLE INFORMAZIONI. 

2. È IN GRADO DI UTILIZZARE IL SUPPORTO MULTIMEDIALE, 
SI ESPRIME CORRETTAMENTE DAL PUNTO DI VISTA MORFO-
SINTATTICO E UTILIZZA I TERMINI SPECIFICI PIÙ COMUNI; 

3. IL GRUPPO UTILIZZA PIÙ FONTI USANDO I CRITERI DI 
SCELTA FORNITI, SELEZIONA DATI/INFORMAZIONI 
FONDAMENTALI E INDIVIDUA LE RELAZIONI PIÙ EVIDENTI. 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO LINGUA E LETTERATURA INGLESE  
 
  

docente ROSSETTI SARA ELENA, GEE EDNA 

materia INGLESE 

Destinatari 5CL 

Anno scolastico 2020-2021 
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COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/no/in parte) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1. Comunicare: comprendere messaggi di diversa complessità ed esprimersi in 
maniera corretta utilizzando il lessico specifico delle varie discipline sia in forma orale che 
scritta 
 
2. Individuare collegamenti e relazioni: saper mettere in relazione tra di loro le 
informazioni e i contenuti riguardanti le singole discipline in maniera autonoma, 
individuare analogie e differenze fra tematiche trasversali a più discipline, misurarsi in 
modo personale con testi e/o teorie studiate provando a formulare giudizi critici motivati  

Sì  

 
  

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in parte/no) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Approfondire le strutture grammaticali per una 
produzione sia orale, sia scritta adeguata al livello 

sì   

Ampliare le conoscenze attraverso lo studio della civiltà 
e di alcuni aspetti letterari dei paesi anglofoni 

sì   

Leggere vari testi con spirito critico ed autonomia di 
giudizio 

in parte Alcuni studenti formulano con maggior difficoltà il proprio pensiero critico rispetto agli 
argomenti trattati 

Sviluppare la capacità di instaurare collegamenti tra gli 
argomenti di studio e le altre discipline 

sì   

Sapere usare le conoscenze acquisite per formulare 
pareri motivati ed argomentati 

sì   
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CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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Grammar revision: Verbs to and ing unit 56 57 58; Verbs + preposition 132 a 136 
  
Summer Holidays: Brave New World reading. Brave new world introduction and summary; Huxley’s life and works; Dystopia in Brave New World; Power point; 
extract from the book: the conditioning centre T173 Only Connect 
  
The Romantics:  introduction (Britain and America, Industrial and agricultural revolution, Industrial society, From the Napoleonic wars to the Regency, Emotion vs 
reason, The sublime, New trends in poetry, Reality and vision, The novel of manners) pages from D4 to D18 + D23 
William Turner: talking about two of his works_Snow, Storm and Rain, Steam and Speed. 
  
William Blake introduction and poems: London, The Lamb, The tyger, pages D35 to D37, D40 to D44 
Youtube Video: William Blake’s radicalism with Ian Sinclair 
  
William Wordsworth introduction; Daffodils, pages from D45 to D46 + D50 and D51 
  
Mary Shelley introduction from D81 to D83, one passage from Frankenstein, pages D86 to D87; Mary wollstonecraft: biography from the web 
Youtube video: Mary Shelley’s biography by the National Theatre 
Internet Article: Shelley’s Frankenstein: A feminist novel? 
  
Jane Austen introduction and analysis of one extract from Pride and Prejudice, pages from D88 to D93 
  
Pairwork activity: Audio Interview to Romantics (students could choose among Jane Austen, William Blake, Mary Shelley or William Wordsworth). 
  
The Victorian Age introduction: teacher’s notes about the social and historical context  + pages from E13 to E19 
Youtube video about workhouses. 
Talking about the Victorian compromise and women; Youtube video: William Holman Hunt, The awakening conscience explained by Dr. Rebecca Easby 
  
The Preraphaelite brotherhood general introduction + Analysis of Christina Rossetti’s poem In an artist’s studio from 306-307 DEA Scuola, Time Machine 
  
Charles Dickens introduction; Oliver Twist plot and passage: Oliver wants some more pages from E29 to E33. 
  
Aestheticism and Decadence pages E25 to E26; Oscar Wilde’s life and The picture of Dorian Gray introduction pages  from E65 to E67; reading and analysing 
Dorian’s pact with his portrait t53  and Dorian’s death pages E73 to E76; Wilde’s influences pages 262, 263,264 Literature for life, Loescher (The Preface + 
Preraphaelite Brotherhood+ The Yellow Book); Article about the connections between The picture of Dorian Gray and his autor. 
Writing a composition about Oscar Wilde, the main themes of his work and connections with his life. 
  
Importance of being Earnest main themes and plot and analysis of a passage (Lady Bracknell’s interview): pages 70 to 74 Literature for life, Loescher. 
  
Theatre in the Victorian Age pages 320-321 In Time Machine, Dea Scuola and notes. 
  
George Bernard Shaw introduction; Pygmalion plot and main themes; reading a passage pages 327-328 Time Machine. Notes on the original Pygmalion myth and 
George Bernard Shaw’s interest in language and phonetics. 
  
The XX century history and social context: notes by the teacher and pages F4 to F9. 
  
Virginia Woolf project: 3 lessons with the researcher Elisa Bolchi. The Lab was included in the project Marie Skłodowska-Curie n. 838658 Virginia Woolf and Italian 
Readers in collaboration with Italian Virginia Woolf Society. It is part of the research project Horizon 2020 by the European Union. Reading A room of one’s own, 
analysing 3 parts in particular: The beginning of the essay, the passage about Shakespeare’s sister and the end of the essay. Students also wrote short 
compositions where they reflect upon gender themes, past events and future wishes relating this topic. 
  
Woolf introduction: her life; Mrs Dalloway plot; reading a passage pages F99 and F100+ extract t79. 
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Other materials about Woolf: moments of being; main differences between stream of consciousness and interior monologue. 
  
Some materials about suffragettes: Slideshare about the suffragettes/suffragettes and suffragists and Youtube video Stories from Parliament 1 and 2. 
  
War poets introduction from F37 to F39; Dulce et decorum est analysis. 
  
James Joyce: general idea about Dubliners; reading Eveline pages F85 to F91. 
  
Written reading comprehensions (exam tests): From The invisible man by Ralph Ellison; From The Edwardians by Vita sackwille west 
  
CONVERSATION 
  
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  
Discussion: Bibliotherapy:  the benefits of reading fiction. Books that had meaning to them. 
  
Oscar Wilde: Lecture to art students (an extract in particular) 
https://www.wilde-online.info/lecture-to-art-students.html 
Discussion: Art and beauty, The Aesthetic movement 
  
Article: Yearning to Belong, the most human feeling of them all By Catherine Del Monte, Daily Maverick, February 7, 2021 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-02-07-yearning-to-belong-the-most-human-feeling-of-them-all/ 
Discussion: The complex phenomenon of belonging, its evolution through time and what it means to be a part of the world today. Also and introduction to Maslow’s 
Hierarchy of needs 
  
Article: Who’s a good boy? The unbreakable bond between humans and dogs. By Simon Garfield, The Guardian,  January 24, 2021 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/jan/24/who-is-a-good-boy-the-unbreakable-bond-between-humans-and-dogs 
Discussions: Pets. What does our relationships with pets reveal about us? Idioms and expressions related to dogs.  
  
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/ 
Discussion: The visual turn. How international events are shaped by images and our understanding.  
  
Video: John Berger. Ways of Seeing.  Television series by BBC. 1972 
Episode 1: The impact of photography, how reproduction changes our perception of image. 
https://www.youtube.com/watch?v=0pDE4VX_9Kk 
Episode 2: The portrayal of the female nude. Representation of women in art and how it continued in publicity.   
https://www.youtube.com/watch?v=m1GI8mNU5Sg&t=989s 
Episode 4: How advertising and publicity relate to the tradition of painting.  
https://www.youtube.com/watch?v=5jTUebm73IY 

Article: Inside Google’s Culture of Success and Employee Happiness: https://neilpatel.com/blog/googles-culture-of-success/ 
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MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

  
Non sono state apportate modifiche. 
  

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

  
Revisione degli argomenti trattati con discussioni in classe e confronto costante.  
 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

  
Only Connect 1 and 2, Tavella, Spiazzi, editore Zanichelli 
  
Materiale aggiuntivo da Literature for Life, Loescher e da Time Machine, DeaScuola; Video e Powerpoint da Youtube e Internet 
  
NB: tutti i testi citati nel programma sono tratti da Only connect 1,2 a meno che non sia specificato diversamente 

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale X Attività di writing X Lezione con esperti X Discussione guidata X Lezione multimediale 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione con esperti X Attività con obiettivi di prodotto 
(audio) 

X Lezione frontale x Discussione 

        

  

VERIFICHE 
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TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA 
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

  
Prova scritta di 
comprensione del testo 
  

  
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 scritta di 
produzione/breve 
composition 

  
1. capacità di selezione dei contenuti in base alla 
traccia 
2. rispetto delle regole sintattiche e ortografiche 
3. rielaborazione personale linguistica ed efficacia del 
messaggio 
  

  
1. comprensione complessiva del quesito 
2.  parziale conoscenza delle regole 
3.  esposizione strutturata, fluidità e lessico appropriato 
  

  
Prova orale riguardante 
articoli e opere 
/saggi/estratti 
  

1. capacità di selezione dei contenuti 
2. rispetto delle regole sintattiche 
3. pronuncia, fluency e rielaborazione personale 
  

1. comprensione complessiva del quesito 
2. parziale conoscenza delle regole 
3. esposizione strutturata, fluidità e pronuncia sufficienti 
  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

  
Lavoro a coppie: 
produzione task based 
(intervista audio a un 
poeta romantico) 

  
1. originalità e correttezza dei contenuti 
2. appropriatezza del lessico 
3. fluency e pronuncia 
  

  
1. scrittura di un’intervista creativa e corretta nei contenuti 
2. uso di un lessico adatto al contesto e appropriato 
3. pronuncia sufficientemente corretta e interazione scorrevole 
  

Prova scritta di 
comprensione del testo 

  
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 
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Prova scritta di produzione   
1. capacità di selezione dei contenuti in base alla 
traccia 
2. rispetto delle regole sintattiche e ortografiche 
3. rielaborazione personale linguistica ed efficacia del 
messaggio 
  

  
1. comprensione complessiva del quesito 
2. parziale conoscenza delle regole 
3. esposizione strutturata, fluidità e lessico appropriato 
  

Prova orale con domande 
su articoli e opere studiate 

1. capacità di selezione dei contenuti 
2. rispetto delle regole sintattiche 
3. pronuncia, fluency e rielaborazione personale 
  

1. comprensione complessiva del quesito 
2. parziale conoscenza delle regole 
3. esposizione strutturata, fluidità e pronuncia sufficienti 
  

  
  
Data                                                                                                                                       Le docenti 
  
30 aprile 2021                                                                                                         Sara Elena Rossetti 
                                                                                                                               Edna Gee 
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                                                           RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

DOCENTE  Annamaria Minervino 

MATERIA Francese 

DESTINATARI 5^CL 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
*Competenze relative al quadro di riferimento DELF B1/B2 
 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1 VEDI DOCUMENTO DEL C.D. Sì  

 
COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
 
*Competenze relative al quadro di riferimento DELF B1/B2 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1.APPROFONDIMENTO DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI PER UNA CORRETTA 
PRODUZIONE SIA ORALE CHE SCRITTA Sì in varia misura   

2. AMPLIAMENTO DEGLI ORIZZONTI CULTURALI ATTRAVERSO LO STUDIO DELLA 
CIVILTȦ E DI ALCUNI ASPETTI LETTERARI 

 
Sì in varia misura  

3. LETTURA DI VARI TESTI CON SPIRITO CRITICO ED AUTONOMIA DI GIUDIZIO	 Sì in varia misura  

 
4.SVILUPPARE LE CONOSCENZE ACQUISITE PER  FORMULARE PARERI MOTIVATI 
ED ARGOMENTATI 
 

Sì in varia misura  

5.SVILUPPARE LE CAPACITȦ DI INSTAURARE COLLEGAMENTI TRA GLI 
ARGOMENTI DI STUDIO DELLA SINGOLA DISCIPLINA E DELLE ALTRE DISCIPLINE 
 Sì in varia misura  

6.INTERAGIRE ALLO SCRITTO E ALL’ORALE NELLA COMUNICAZIONE RELATIVA 
ALLA VITA QUOTIDIANA 
 Sì in varia misura  

7. ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI RELATIVAMENTE AI TESTI E AI TEMI 
AFFRONTATI 
 Sì in varia misura  
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8. COMPRENDERE E ARGOMENTARE SIA ALLO SCRITTO CHE ALL’ORALE SULLE 
TEMATICHE LETTERARIE E SOCIALI AFFRONTATE 
 Sì in varia misura  
 
9. COMPRENDERE  TESTI LETTERARI O RIGUARDANTI LA VITA SOCIALE DELLA 
FRANCIA RICONOSCENDONE LE CARATTERISTICHE CONNOTATIVE (ANALISI E 
COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO, INSERIMENTO DEL TESTO  
NELLA PRODUZIONE LETTERARIA DELL’AUTORE NELL’EPOCA STORICA E NEL 
MOVIMENTO LETTERARIO PERTINENTE) 
 

Sì in varia misura  

10.CONFRONTARE GLI ASPETTI CARATTERIZZANTI LA PROPRIA CULTURA CON 
QUELLI DEL PAESE STRANIERO 
 Sì in varia misura  

 
 
 
 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
 
*Contenuti tratti dal libro di testo “Ecritures” ed.Valmartina  + integrazioni ed approfondimenti dei contenuti con dispense e fotocopie o materiale digitale  condiviso su Classroom 
 
Le XIX siècle en France: l’ère romantique  
-Pré-Romantisme et Romantisme 
-Histoire et société: de Bonaparte à Napoléon; le retour à la monarchie; la Révolution de 1848; la Deuxième République et le Coup d’État (pag. 209-217 + fotocopie) 
-Les grands thèmes romantiques (pag. 294-295) 
-Les clichés romantiques et pré-romantiques (pag. 290-291) 
-La generation romantique française (pag. 292) 
-Romantisme et Classicisme : homme, nature, règles, inspiration et style (pag. 293) 
-Le théâtre romantique: “La Préface de Cromwell” de Victor Hugo (pag. 296) 
-Le roman pendant la période romantique (pag. 297)     
-Friedrich”Un viandant sur un mer de brouillard” ( approfondissements) >fotocopia 
-L’engagement politique des écrivains romantiques: Lamartine et Hugo ( pag. 298-299 + fotocopie) 
    Lamartine “Contre l’esclavage” tiré de son “ Discours prononcé à la Chambre des députés, le 23 avril 1825” (pag. 237) 
    Victor Hugo “Mélancholia” tiré de “Les Contemplations” / sur l’exploitation des enfant au travail ( pag. 299) 
    Victor Hugo “Discours à l’Assemblée Nationale Législative” / s’indigner et s’engager pour détruire la misère et la pauvreté ( fotocopie) 
    Victor Hugo “Peuples, écoutez le poète” tiré de Les Rayons et Les Ombres (pag. 256) 
    Hugo: entre indignation et engagement humanitaire (approfondissements > dispensa) 
    Hugo “Les Misérables”: analyse de l’oeuvre, génèse, inspiration, but, morale, portrait psychologique des personnages, le message engagé du roman (materiale digitale) 
    Hugo: l’importance de l’éducation des enfants pour solutionner aux problèmes sociaux, aux disparités et à la misère ( approfondissements > dispensa) 
    Hugo “Les Misérables en BD”, vidéo animation ( condiviso su Classroom)  
 
Auteurs et oeuvres pivots du Romantisme:    
-Madame De Stael “De L’Allemagne”, sa vie et son oeuvre (pag. 228; pag. 231 + fotocopie)  
-Madame De Stael “L’alliance de l’homme et de la nature”, tiré de L’Allemagne (pag. 229) 
-Madame De Stael “Poésie classique et poésie romantique”, tiré de L’Allemagne ( pag. 230) 
-Alphonse De Lamartine: sa vie et son oeuvre (pag. 232,236,237) 
-Chateaubriand: sa vie et son oeuvre ( pag.218; 226-227) 
-Chateaubriand “René”:  
     lecture et analyse de l’extrait “Un état impossible à décrire” (pag. 220 + fotocopie); 
     lecture et analyse de l’extrait “L’étrange blessure” (pag. 221 + fotocopie) 
-Alphonse De lamartine : “J’ai Vécu” tiré de “Premières Méditations” (pag. 233 + fotocopie) 
-Alphonse De lamartine :”Le Lac” tiré de “Méditations poétiques” (pag. 234-235 + fotocopie)  
-Alphonse De Lamartine “Automne” tiré de “Méditations poétiques” (fotocopia + materiale digitale) 
-Approfondissements: comment solutionner au mal du siècle? L’opinion de Lamartine: la nature peut-elle aider à vaincre la puissance destructrice du temps? ( fotocopie+ materiale 
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digitale)   
-Victor Hugo: sa vie et son oeuvre (pag. 264 + materiale digitale) 
-Hugo romancier, poéte et dramaturge (pag. 265-266-267 + materiale digitale) 
-Hugo, “Préface de Cromwell” et les grands principes du romantisme français ( pag. 294-295-296) 
-Hugo “De la fenêtre, pendant la nuit” tiré de “Contemplations” ( materiale digitale + testo di una verifica scritta) 
-Hugo “Demain, dès l’aube” tiré de “Les Contemplations” (pag. 258)  
-Hugo “Les Misérables” ( dispensa condivisa su Classroom + vidéo en BD animation)  
-La femme au XIX siècle : la femme dans la littérature romantique ( dispensa cartacea)  
-La femme dans la société française entre 1800-1850 (dispensa cartacea) 
 
Le XIX siècle en France: l’époque réaliste et symboliste 
-Introduction historique ,sociale et culturelle du Réalisme (materiale digitale)  
-Courbet “Enterrement à Ornans” : les principes du Réalisme dans la peinture  
-Sthendal : entre romantisme et réalisme (materiale digitale)  
-Stendhal: sa vie, son oeuvre (materiale condiviso su Classroom)   
-Sthendhal : entre réalisme et cristallisation amoureuse, le traité “De l’Amour” ( materiale digitale su Classroom)  
-Le héros stendhalien: entre soif de parvenir  et amour ( pag. 289) 
-Stendhal, “Le Rouge et le Noir” (fotocopie) 
- Balzac “Le pére Goriot” (fotocopie)  
-Flaubert “Madame Bovary” ( pag. 319 +fotocopie) + vidéo  
-Maupassant “ Au bord du lit “ tirée de “ Contes et Nouvelles 
-La femme dans la littérature réaliste (dispensa cartacea) 
-La femme dans la littérature symboliste (dispensa cartacea)  
-Baudelaire “Les fleurs du Mal” ( dispensa cartacea)     
La femme dans la société française entre  1850-1900 
 
 
Auteurs et oeuvres pivots du Réalisme:  
-Sthendal “Plaidoirie à soi-même” tiré de Le Rouge et Le Noir (pag. 282)  
-Flaubert “Lectures romantiques et romanesques” tiré de Madame Bovary (pag. 315) 
-Flaubert “ Maternité” tiré de Madame Bovary (pag. 318) 
-Emile Zola “Une masse affamée” tiré de Germinal (pag. 336-337 + fotocopie) > cenni su Zola  
-Maupassant “ Au bord du lit” tiré de Contes et Nouvelles (fotocopia + materiale digitale condiviso su Classroom) / Parcours sur la femme, le travail et l’émancipation 
 
 Auteur et oeuvres pivots du Symbolisme:  
-Baudelaire , “Les fleurs du Mal” :  
     Poesies tirées du recueil  >  - “Albatros” 
                                              - “Corréspondances” 
 
 
 
                                                    - “Elévation”        
                                                    -“Hymne à la Beauté” 
                                                    -“Spleen” 
                                                    -“Invitation au voyage”    
*Approfondissemnts: la femme chez Baudelaire (fotocopie) 
*Approfondissement: La mission du poète chez Baudelaire ( Albatros)   
*Approfondissements: comment échapper au Spleen ( pag. 344 + dispensa cartacea) 
*Approfondissements: la lutte entre le Bien et le Mal chez Baudelaire; la marginalisation et les exclus en littérature à travers l’oeuvre de Baudelaire ( fotocopie)  
 
Le XX siècle : guerres, transgressions et engagement  
-Contexte historique (dispensa cartacea) 
-La France et Les deux Guerres Mondiales (dispensa cartacea)  
-La littérature de guerre : Apollinaire ( dispensa cartacea)  
-La femme au XX siècle: le chemin vers l’émancipation ( dispensa cartacea)  
- Simone De Beauvoir: entre Existentialisme et Emancipation de la femme ( dispensa cartacea)  
-Les droits des femmes en France ( dispensa cartacea) 
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-L’Existentialisme et la découverte de l’absurde (dispensa cartacea) 
- Apollinaire: poésies et calligrammes de guerre 
-Marinetti, Le Manifeste Futuriste ( extraits) > dispensa cartacea   
 
 
Auteurs et oeuvres pivots du XX siècle:  
-Apollinaire, “ La colombe poignardée et le jet d’eau” tirée de Alchool ( fotocopie)  
-Simone de Beauvoir “ Le Deuxième Sexe” ( extraits de l’oeuvre > fotocopie) 
-Simone de Beauvoir “ Mémoires d’une jeune fille rangée” ( extraits de l’oeuvre > fotocopie)  
-Marinetti , extraits tirés de “Le Manifeste du futurisme” ( fotocopie) 
 
Educazione Civica ( 4ore : 3 di spiegazione , 1 di interrogazione orale)  
- La 5 ème République et la Constitution française 
-Lecture et analyse  articles 1-2-3-4-5-6-8-9-21-24  tirés de la Constitution française 
-Organisation politique et Institutions en France 
-Le mandat et les pouvoirs du Président de la République française 
- Différences entre Macron et Mattarella  
 
*I materiali per lo studio di Educazione Civica sono stati condivisi in Classroom oltre che consegnati in presenza in una dispensa cartacea.  
 
Produzioni orali e scritte degli studenti ( DONNER UNE OPINION, ARGUMENTER, S’ENGAGER AUJOURD’HUI )  
-Comment solutionner aux maux de notre société?  
-Le monde du travail et le disparités entre les deux sexes 
-L’homophobie 
-La femme et l’émancipation 
-La femme: les inaccessibles critères de la beauté aujourd’hui > causes et conséquences  
-Les effets de la Covide 19 sur la poblation  
-La marginalisation et les exclus 
-La discrimination 
-Le racisme 
-La défense des droits humains 
-La peur de l’autre: sur l’éducation des enfants pour un monde meilleur.  
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DALLA DOCENTE MADRELINGUA NELLE ORE DI CONVERSAZIONE  
 
 
 Legato Giuseppa /  Conversazione francese  Classe 5CL  
 
 
Contenuti disciplinari svolti   
 
 
La violence à l’égard des femmes 

● Débat /Points de vue 

Modulo CLIL / l'Impressionnisme  
● Manet : élément déclencheur de l'Impressionnisme  
● « Petite histoire de l’Impressionnisme»  

● Questions réponses / glossaire 

 
 Comment organiser une conversation à partir du texte 

● Mode d'emploi : Le thème / Le résumé et les idées principales / Le point de vue 
● Travail  sur le texte : « Avignon, la cité des Papes » 
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Organiser une conversation  
● Articles du Figaro 6 Janvier 2021 

« États-Unis: des partisans de Trump pénètrent dans le Capitole, la certification de Biden interrompue » 
« Violences au Capitole : les derniers saccages de Donald Trump » 

 
 Les ًCulotées" interview å Pénėlope Bagieux  

● Introduction å la BD " Annette Kellerman , La Sirène": vidéo –  
 

Thème : les sentiments, la femme et la violence sur la femme 
● Chanson / Vidéo du film la famille Bérler :  « Je vole » 

 
Parcours Notre-Dame de Paris  

● Chanson du récital « Les Cloches » Quels sentiments ? 
● Article "L'école doit-elle protéger les garçons?" 

 
Contestation Mai 68 (repères historiques /sociaux / politiques) 

● Mai 68 
● Les slogans qui ont marqué une époque 
● Débat /Points de vue 

 
PROGRAMMA SVOLTO DALLA DOCENTE MADRELINGUA NELLE ORE DI CLIL  
 
 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE DI UN’UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UDA) CLIL A.S. 2020/21 
 

 
TITOLO:  L’Impressionnisme / visite virtuelle au musée d’Orsay 	
 
DISCIPLINA NON  LINGUISTICA: (DNL)         Storia dell’Arte 
 
LINGUA/E COINVOLTE:           ___ INGLESE      _X__    FRANCESE    ___    SPAGNOLO  ___     TEDESCO         (CROCETTARE LA LINGUA L2 COINVOLTA) 
 
 
 

DESTINATARI (CLASSE) 5 CL  
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CONTENUTI DISCIPLINARI (DNL) 
 
 
(ELENCARE I CONTENUTI) 

 
1 . Conoscere l’Impressionismo 
 
. 
2. Conoscere un museo  nazionale  francese 
 
3 Riconoscere, utilizzare diversi tipi di documenti e acquisire alcuni strumenti di analisi “per leggere la  
    pittura” 
	
 
 

 
	
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
(SELEZIONARE) 

DISCIPLINARE 
 
 

_____INSEGNAMENTO GESTITO DAL DOCENTE DI DISCIPLINA 
 
 
__X___INSEGNAMENTO GESTITO DA ESPERTO (E DOCENTE DI DISCIPLINA) 

 

LINGUISTICO 
L1/L2 
 
 

_____ CON SUPPORTO DEL DOCENTE DI LINGUA 
 
 
___X___ SENZA SUPPORTO DEL DOCENTE DI LINGUA 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (A CURA DEL 
DOCENTE DI DNL) 
 
 
DA RAGGIUNGERSI ATTRAVERSO 
LA LINGUA STRANIERA 

A. Scoprire « la pittura impressionista” 
 
 

B.     Familiarizzare gli alunni alla lettura di immagini 
 

C.  Sviluppo della capacità di affrontare in lingua francese un 	
     approccio comparativo su delle opere  
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OBIETTIVI LINGUISTICI  
 
DA RAGGIUNGERSI ATTRAVERSO 
LA DISCIPLINA NON LINGUISTICA) 
 
 
 
 

D. X UTILIZZO   DELLA MICROLINGUA SPECIFICA (L2) 
 
 

E.  CODE-SWITCHING (PASSAGGIO DA L1 A L2 E VICEVERSA, 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE 

 
 

F. CODE-MIXING (UTILIZZO DI ENTRAMBE LE LINGUE L1 E L2) 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  
 
DA RAGGIUNGERSI IN MODALITA’ 
DI COOPERATIVE-LEARNING  (*) 
 
 
 
(*)  Gli studenti apprendono in 
piccoli gruppi, aiutandosi 
reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco 
percorso. 

D. SAPER COLLABORARE PER COMPLETARE UN COMPITO 
UTILIZZANDO IL LINGUAGGIO L1/L2  (TASK-BASED APPROACH 
: THE STUDENTS COMPLETE A TASK IN PAIRS OR SMALL 
GROUPS) 

 
E. X SAPER SVOLGERE, COMPLETARE O RISOLVERE UN COMPITO 

(‘PROBLEM SOLVING’)  
 
 

F. SAPER SELEZIONARE, CONFRONTARE INFORMAZIONI E 
PRESENTARE ALLA CLASSE. (REPORT TO THE CLASS) 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 
DELL’UNITA’ DIDATTICA DI 
APPRENDIMENTO - UDA (**):  
 
__X___TRIMESTRE 
 
_____PENTAMESTRE 
 
 
(* *) UNA UNITA’ DIDATTICA:  
MINIMO TRE LEZIONI (A 
DISCREZIONE DEL DOCENTE DI 
DNL) 

1A LEZIONE 
MESE/GIO RNO 
 
3/12/2020 

2A LEZIONE 
MESE/GIORNO 
 
10/12/2020 

3A LEZIONE  
MESE/GIORNO 
 
17/12/2020 
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MATERIALI/RISORSE 
 
 
(ES: LEZIONE CON ESPERTO, 
MATERIALI AUTENTICI, FILM, 
ESTRATTI, LIBRI, GRAFICI, 
SITOGRAFIA, PODCAST,ECC.) 

1A LEZIONE 
- Internet: visite virtuelle au M 

d’Orsay	
- Fotocopie 

2A LEZIONE  
- Fascicolo “Petite histoire 

de l'Impressionnisme” 
 

3A LEZIONE 
- Materiali autentici  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
 
(SELEZIONARE COSA VERRA’ 
VALUTATO E COME.) 

DEL PERCORSO_____X____ 
 
 
(DIARI DI BORDO, OSSERVAZIONI 
IN CLASSE, AUTOVALUTAZIONE, 
VALUTAZIONE TRA PARI, ECC) 

DELL’APPRENDIMENTO 
DISCIPLINARE ATTRAVERSO LA  
LINGUA STRANIERA 
 
 
FORMATIVE____  
SOMMATIVE_X___ 

DELL’APPRENDIMENTO 
LINGUISTICO RAGGIUNTO 
ATTRAVERSO LA DISCIPLINA  
 
 
FORMATIVE____ 
SOMMATIVE__X__ 

 

ANNOTAZIONI EVENTUALI  
(DEL DOCENTE/DEI DOCENTI)  

  

 
FIRMA DEL DOCENTE DNL  / FIRMA DEL DOCENTE DI L2      Legato Giuseppa	
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
 
LA PROGRAMMAZIONE DI MATERIA È STATA ADEGUATA IN BASE AI MACROTEMI INDIVIDUATI DAL CDC A INIZIO ANNO SCOLASTICO, CIÒ PER CONSENTIRE AGLI STUDENTI DI POTER 
EFFETTUARE MAGGIORI COLLEGAMENTI PLURIDISCIPLINARI. PERTANTO PROUST, VERLAINE, RIMBAUD, SARTRE , CAMUS E JONESCO SONO STATI SOSTITUITI DA ALTRI AUTORI E 
APPROFONDIMENTI COME SI EVINCE DALLE ATTIVITÀ REALIZZATE ( SIMONE DE BEAUVOIR, CENNI SU EXISTENTIALISME E SARTRE, MAUPASSANT , PARCOURS SUR LA FEMME ET 
L’ÉMANCIPATION)  
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
RECUPERO IN ITINERE  
 
 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
1.LIBRO DI TESTO “ECRITURES” ED. VALMARTINA 
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2. LEZIONI IN PRESENZA 
3.VIDEO LEZIONI SU CLASSROOM 
4.DISPENSE SCRITTE COME SUPPORTO E AD INTEGRAZIONE DELLE LEZIONI E VIDEO LEZIONI PER FACILITARE LO STUDIO INDIVIDUALE E IL RIPASSO. 
5. APPROFONDIMENTI E ALLEGATI DI TESTI, COMMENTI, IMMAGINI, VIDEO, FOTOCOPIE, MATERIALE DI TESTI DI VARIA NATURA CONDIVISI SU CLASSROOM O CONSEGNATI IN 
PRESENZA 

 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

q Lezione frontale q Lavoro di gruppo q Lezione pratica q Discussione guidata q Lezione multimediale 

q Peer education q Attività con obiettivi di   
      prodotto 

q Esercitazione di 
comprensione dei testi letterari q Compiti di realtà q Debate e Circle Time 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

q Lezione in classe virtuale su classroom q Lezione frontale e discussione guidata 

q Peer education  
q Esercitazione di comprensione dei testi letterari 

q Lavoro di gruppo e Debate  
q Condivisione di materiale di approfondimento 

q  q   
 

VERIFICHE 
 

IN DIDATTICA IN PRESENZA  
Numero minimo di valutazioni per periodo valutativo:  
-1periodo: 2 scritti, 1 orale 
-2periodo: 3 scritti, 2 orali  

 
IN DAD 
Si effettuano solo verifiche orali:  
-1periodo: 3 orali 
-2 periodo: 4 orali  

 
*Fermo restando la possibilità per ciascun docente di Dipartimento Francese di effettuare anche altre modalità di verifica 

 
 

 
TIPO VERIFICA 

 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  

DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
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PROVA ORALE DI COMPRENSIONE 

1.Sa comprendere il significato globale di un testo, individuando i 
contesti e le situazioni. 
2.Sa comprendere analiticamente richieste e informazioni con lessico 
noto. 
3.Sa comprendere il significato di parole nuove, ricavandolo dal 
contesto 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6  
 
Comprensione complessiva del quesito e 
contestualizzazione della tematica ( tutti gli indicatori 
hanno peso equivalente) 

 
PROVA SCRITTA DI 
COMPRENSIONE 

1. Sa comprendere il significato globale di un testo di varia natura. 
2. Sa comprendere analiticamente un testo con lessico noto 
3.Sa comprendere il significato di parole nuove, ricavandolo dal 
contesto. 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6  
 
Comprensione complessiva del quesito e 
contestualizzazione della tematica ( tutti gli indicatori 
hanno peso equivalente) 
 

 
PROVA ORALE DI PRODUZIONE 
 

1.Sa interagire nelle varie situazioni comunicative con una certa 
autonomia e creatività. 
2.Sa utilizzare il lessico acquisito in un contesto adeguato. 
3.Si sa esprimere con pronuncia corretta e intonazione adeguata. 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Selezione degli argomenti ed esposizione strutturata, 
fluidità e pronuncia sufficienti ( tutti gli indicatori hanno 
peso equivalente) 
 
 

PROVA SCRITTA DI PRODUZIONE 
 
 

1.Sa utilizzare le strutture grammaticali e il lessico acquisiti in un 
contesto adeguato. 
2.Scrive in modo ortograficamente corretto. 
3.Sa rielaborare personalmente le conoscenze acquisite. 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Selezione degli argomenti ed esposizione strutturata 
( tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 
 
 

 
TEST DI GRAMMATICA 
 

1.Sa comprendere e rispettare le consegne 
2.Conosce le regole grammaticali 
3.Sa usare correttamente le strutture grammaticali 
4.Sa usare le funzioni linguistiche nel giusto contesto 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Conoscenza ed uso corretto di almeno due terzi delle 
strutture grammaticali ( tutti gli indicatori hanno peso 
equivalente) 
 
 

PROVA SCRITTA DI GRAMMATICA/ 
TRADUZIONE ( SIMULTANEA)/ 
VERBI/VOCABOLI 
 
 

1.Correttezza delle strutture 
2.Conoscenza del lessico 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Conoscenza ed uso corretto di almeno due terzi delle 
strutture grammaticali e del lessico richiesto ( tutti gli 
indicatori hanno peso equivalente) 
 

 
TEST/QUESTIONARIO DI CIVILTȦ 

1.Conosce gli aspetti caratterizzanti la civiltà francese. 
2.Si sa esprimere in maniera chiara e comprensibile 
3.Sa riflettere sulle differenze e le analogie relative a usi e costumi del 
proprio Paese 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Sufficiente selezione degli argomenti ed esposizione 
strutturata ( tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 
 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
PROVA ORALE DI COMPRENSIONE 

1.Sa comprendere il significato globale di un testo, individuando i 
contesti e le situazioni. 
2.Sa comprendere analiticamente richieste e informazioni con lessico 
noto. 
3.Sa comprendere il significato di parole nuove, ricavandolo dal 
contesto 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6  
 
Comprensione complessiva del quesito e 
contestualizzazione della tematica ( tutti gli indicatori 
hanno peso equivalente) 
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PROVA SCRITTA DI 
COMPRENSIONE 

 
1. Sa comprendere il significato globale di un testo di varia natura. 
2. Sa comprendere analiticamente un testo con lessico noto 
3.Sa comprendere il significato di parole nuove, ricavandolo dal 
contesto. 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6  
 
Comprensione complessiva del quesito e 
contestualizzazione della tematica ( tutti gli indicatori 
hanno peso equivalente) 
 

PROVA ORALE DI PRODUZIONE 
 

 
1.Sa interagire nelle varie situazioni comunicative con una certa 
autonomia e creatività. 
2.Sa utilizzare il lessico acquisito in un contesto adeguato. 
3.Si sa esprimere con pronuncia corretta e intonazione adeguata. 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Selezione degli argomenti ed esposizione strutturata, 
fluidità e pronuncia sufficienti ( tutti gli indicatori hanno 
peso equivalente) 
 
 

 
PROVA SCRITTA DI PRODUZIONE 
 
 
 

 
 
1.Sa utilizzare le strutture grammaticali e il lessico acquisiti in un 
contesto adeguato. 
2.Scrive in modo ortograficamente corretto. 
3.Sa rielaborare personalmente le conoscenze acquisite. 

 
 
MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Selezione degli argomenti ed esposizione strutturata 
( tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 
 
 

 
TEST DI GRAMMATICA 
 
 

 
 
1.Sa comprendere e rispettare le consegne 
2.Conosce le regole grammaticali 
3.Sa usare correttamente le strutture grammaticali 
4.Sa usare le funzioni linguistiche nel giusto contesto 

 
MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Conoscenza ed uso corretto di almeno due terzi delle 
strutture grammaticali ( tutti gli indicatori hanno peso 
equivalente) 
 
 
 

 
PROVA SCRITTA DI GRAMMATICA/ 
TRADUZIONE ( SIMULTANEA)/ 
VERBI/VOCABOLI 
 
 
 

 
1.Correttezza delle strutture 
2.Conoscenza del lessico 

 
MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Conoscenza ed uso corretto di almeno due terzi delle 
strutture grammaticali e del lessico richiesto ( tutti gli 
indicatori hanno peso equivalente) 
 

 
TEST/QUESTIONARIO DI CIVILTȦ 
 

1.Conosce gli aspetti caratterizzanti la civiltà francese. 
2.Si sa esprimere in maniera chiara e comprensibile 
3.Sa riflettere sulle differenze e le analogie relative a usi e costumi del 
proprio Paese 

MAX  10 PUNTI-SUFF.6 
 
Sufficiente selezione degli argomenti ed esposizione 
strutturata ( tutti gli indicatori hanno peso equivalente) 
 

 
 
 
 
 
 
Data       
Sesto San Giovanni, 12.05.2021                                                                                                                                   Le docenti 
                                                                                                                                                                       Annamaria Minervino 
                                                                                                                                                                           Giuseppa Legato         
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 
 

docente SALVI VIVIANA 

materia FILOSOFIA 

Destinatari 5CL 

Anno scolastico 2020-2021 

   

competenze 

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/in 
parte/no) 

motivazioni non acquisizione 

1 Agire in modo autonomo e responsabile 

2. Collaborare e partecipare 

Sì   
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1.    Comunicare: comprendere messaggi 
di diversa complessità ed esprimersi in 
maniera corretta utilizzando il lessico 
specifico delle varie discipline sia in forma 
orale che scritta 

2. Individuare collegamenti e 
relazioni: saper mettere in relazione tra 
di loro le informazioni e i contenuti 
riguardanti le singole discipline in 
maniera autonoma, individuare analogie 
e differenze fra tematiche trasversali a 
più discipline, misurarsi in modo 
personale con testi e/o teorie studiate 
provando a formulare giudizi critici 
motivati  

  

IN PARTE Alcuni alunni esitano a proporre soluzioni personali in un’ottica critica e sistemica, 
individuando collegamenti e relazioni, perchè non completamente autonomi nell’utilizzo del 

metodo della disciplina. 

  

  

competenze 

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in 
parte/no) 

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 

 

Sì   
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2. Progettare 

acquisire un metodo di studio e di lavoro 
autonomo: individuare parole chiave, 
elaborare schemi, tabelle, quadri sinottici, 
mappe concettuali 

Sì   

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 

IN PARTE La competenza non è stata raggiunta in maniera omogenea a causa di una diversa sicurezza nell’uso 
del metodo della disciplina 

4. Individuare collegamenti e 
relazioni 

rafforzare la coerenza argomentativa 
attraverso l’individuazione di collegamenti 
e relazioni tra autori, correnti e concetti 
diversi 

  

Sì   

5. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

● conoscere i nuclei tematici della 
disciplina 
● valutare la coerenza logica di una 
argomentazione 

  

Sì 

IN PARTE 

La competenza non è stata raggiunta in maniera omogenea a causa di una diversa sicurezza nell’uso 
del metodo della disciplina 

  

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 



73 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 

  

-   Il passaggio dal kantismo all’idealismo e le critiche al noumeno kantiano 

-      Fichte: la “Dottrina della scienza”; l’Io puro e il Non Io; la dottrina della conoscenza; la dottrina morale; la filosofia politica 

-      Schelling: l’Assoluto come unità indifferenziata di Spirito e Natura; la filosofia della Natura; l’idealismo trascendentale e la teoria dell’arte 

-      Hegel: i capisaldi del sistema; la Dialettica; la Fenomenologia dello spirito (coscienza, autocoscienza, ragione); la Logica; la filosofia della natura; la filosofia 
dello Spirito (soggettivo, oggettivo e assoluto) 

-      La contestazione all’hegelismo: 

-      Schopenhauer: analogie e differenze con Kant; il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; l’esperienza del corpo e la Volontà di Vivere; il 
pessimismo; l’illusione dell’amore; le vie di liberazione dal dolore (arte, etica della pietà, ascesi) 

-      Kierkegaard: l’istanza del singolo; l’esistenza come possibilità; gli stadi dell’esistenza (vita estetica, vita etica e vita religiosa); disperazione e angoscia; la 
fede 

-   La Sinistra e la Destra hegeliana 

-      Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti die predicazione; la critica alla religione; la critica ad Hegel 

-      Marx: le caratteristiche dell’analisi globale; la critica al “misticismo logico” di Hegel; la critica alla civiltà moderna e del liberalismo; la problematica 
dell’alienazione; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione; la concezione materialistica della storia; la sintesi del “Manifesto”; il “Capitale”; la 
rivoluzione e la dittatura del proletariato 

-      Il Positivismo: lineamenti generali 

Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze 

-      Nietzsche: dionisiaco ed apollineo; la genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori; la morte di Dio e il superuomo 

-      Freud e la psicanalisi 
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modifiche apportate  RISPETTO aI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

Non è stato affrontato in maniera completa lo studio di tematiche, autori e problemi delle filosofie del ‘900. 

interventi di recupero/POTENZIAMENTO attivati 

Attivita’ individuali di potenziamento su materiali forniti dal docente 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

REALE-ANTISERI, I GRANDI FILOSOFI, LA SCUOLA, VOL 1-2 

 

  

Metodologie di lavoro UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale q  Lavoro di gruppo q  Lezione pratica X Discussione guidata X Attività con obiettivi di prodotto 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione frontale X Discussione guidata 
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X Condivisione e discussione materiali multimediali   

      

  

VERIFICHE 

  

TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE                                    Descrittori del livello di sufficienza  degli indicatori 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche orali e 
prove di verifica 
scritte a domande 
aperte 

  

1. Conoscenza: comprensione dei 
significati, selezione delle informazioni 
pertinenti, risposte inserite nel loro 
contesto di riferimento 

1. Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione complessiva del quesito, 
contestualizzazione della tematica 

  

  

2. Competenza espressiva: struttura 
morfosintattica, utilizzo del lessico 
specifico, organizzazione dell’esposizione 

2. Linearità espressiva, parziale usao del lessico specifico ed appropriato, esporizione 
complessivamente corretta 

  

  

3. Capacità complesse: analisi, sintesi, 
individuazione dei nessi spazio-temporali 
necessari alla risposta, rielaborazione 
personale, collegamenti pluridisciplinari 

3. Organizzazione delle informazioni e applicazione del metodo adeguato allo svolgimento del 
compito 
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NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche orali on 
line in piccolo 
gruppo e prove di 
verifica scritte a 
domande sia chiuse 
che aperte. 

  

1. Conoscenza: comprensione dei 
significati, selezione delle informazioni 
pertinenti, risposte inserite nel loro 
contesto di riferimento 

1. Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione complessiva del quesito, 
contestualizzazione della tematica 

  2. Competenza espressiva: struttura 
morfosintattica, utilizzo del lessico 
specifico, organizzazione dell’esposizione 

2. Linearità espressiva, parziale usao del lessico specifico ed appropriato, esposizione 
complessivamente corretta 

  3. Capacità complesse: analisi, sintesi, 
individuazione dei nessi spazio-temporali 
necessari alla risposta, rielaborazione 
personale, collegamenti pluridisciplinari 

3. Organizzazione delle informazioni e applicazione del metodo adeguato allo svolgimento del 
compito 

                                                                                                                                                                                                                     Salvi Viviana 

9 maggio 2021 
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                                                           RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

 

                                                     

docente SALVI VIVIANA 

materia STORIA 

Destinatari 5CL 

Anno scolastico 2020-2021 

  

competenze 

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

ACQUISIT
E 

(sì/in 
parte/no) 

motivazioni non acquisizione 

1 Agire in modo autonomo e responsabile 

2. Collaborare e partecipare 

Sì   
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1.    Comunicare: comprendere messaggi 
di diversa complessità ed esprimersi in 
maniera corretta utilizzando il lessico 
specifico delle varie discipline sia in forma 
orale che scritta 

2.            Individuare collegamenti e 
relazioni: saper mettere in relazione tra 
di loro le informazioni e i contenuti 
riguardanti le singole discipline in 
maniera autonoma, individuare analogie 
e differenze fra tematiche trasversali a 
più discipline, misurarsi in modo 
personale con testi e/o teorie studiate 
provando a formulare giudizi critici 
motivati  

  

Sì 

IN PARTE 

Alcuni alunni, pur individuando e rappresentando relazioni tra fenomeni, faticano a coglierne la natura 
sistemica 

  

competenze 

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

ACQUISITE 

(sì/in 
parte/no) 

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. 

  

Sì   
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 2. Progettare 

● acquisire un metodo di studio e di 
lavoro autonomo: individuare parole 
chiave, elaborare schemi, tabelle, quadri 
sinottici, mappe concettuali 

Sì   

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 

IN PARTE La competenza non è stata raggiunta in maniera omogenea a causa di una diversa sicurezza nell’uso 
del metodo della disciplina 

4. Individuare collegamenti e 
relazioni 

·         rafforzare la coerenza argomentativa 
attraverso l’individuazione di collegamenti 
e relazioni tra autori, correnti e concetti 
diversi 

Sì   

5. Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

● conoscere i nuclei tematici della 
disciplina 
● valutare la coerenza logica di una 
argomentazione 

  

Sì 

IN PARTE 

La non omogenea acquisizione della competenza di valutazione della coerenza logica di 
un’argomentazione è dovuta ad una diversa motivazione fra gli alunni alo studio della disciplina 

 

CONTENUTI  DELLE ATTIVITà REALIZZATE 



80 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

 

-   Età dell’imperialismo (1870-1914) 

La crisi economica, l’evoluzione del capitalismo, la “seconda rivoluzione industriale”, concentrazioni e protezionismo. 

Pace in Europa, colonialismo e politica estera tedesca 

Nazionalismo 

-   Tra Ottoceneto e Novecento 

La società di massa 

L’età giolittiana 

-   La Grande Guerra 

Condizioni e cause, sintesi degli eventi fondamentali, conclusione e trattati di pace 

-   La Rivoluzione bolscevica 

le due rivoluzioni del 1917 

la guerra civile 

la nascita dell’Urss 

Stalin al potere 

-   Il fascismo in Italia 

La costruzione della dittatura fascista in Italia 

Politica ed ideologia del fascismo 

-   L’ascesa del nazismo in Germania 

Dalla Repubblica di Weimar allo scoppio della Seconda guerra mondiale 

In occasione della Giornata della Memoria, partecipazione ad un incontro con l’Associazione Aned e successiva rielaborazione 

-   Verso la Seconda Guerra mondiale 



81 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

le premesse del conflitto; 

il ruolo dell’Italia 

linee generali delle attività sui diversi fronti 

il crollo del fascismo 

la Resistenza 

la fine della guerra 

-   Educazione civica 

il referendum del 2 giugno 1946,la Costituzione Italiana, in particolare i Principi fondamentali: discussione e rielaborazione a coppie 

Le organizzazioni internazionali: UE, ONU, NATO 

  

 

modifiche apportate  RISPETTO aI CONTENUTI  PROGRAMMATI 

 

Non è stato affrontato lo studio della seconda metà del Novecento 

interventi di recupero/POTENZIAMENTO attivati 

Attivita’ individuali di potenziamento su materiali forniti dal docente 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
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“La torre e il pedone”, di Feltri, Bertazzoni e Neri, Sei Edizioni, volumi 2 e 3 

 

Metodologie di lavoro UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale X Discussione guidata X Attività con obiettivi di  

   prodotto 

  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Condivisione e discussione materiali multimediali  

      

 

VERIFICHE 
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TIPO VERIFICA 

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE Descrittori del livello di sufficienza 

degli indicatori 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche orali e 
prove di verifica 
scritte a domande 
aperte 

1. Conoscenza: comprensione dei 
significati, selezione delle informazioni 
pertinenti, risposte inserite nel loro 
contesto di riferimento 

1. Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione complessiva del quesito, 
contestualizzazione della tematica 

  

  

2. Competenza espressiva: struttura 
morfosintattica, utilizzo del lessico 
specifico, organizzazione dell’esposizione 

2. Linearità espressiva, parziale usao del lessico specifico ed appropriato, esporizione 
complessivamente corretta 

  

  

3. Capacità complesse: analisi, sintesi, 
individuazione dei nessi spazio-temporali 
necessari alla risposta, rielaborazione 
personale, collegamenti pluridisciplinari 

3. Organizzazione delle informazioni e applicazione del metodo adeguato allo svolgimento del 
compito 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche orali on 
line in piccolo 
gruppo e prove di 
verifica scritte a 
domande sia chiuse 
che aperte 

1. Conoscenza: comprensione dei 
significati, selezione delle informazioni 
pertinenti, risposte inserite nel loro 
contesto di riferimento 

1. Conoscenza delle informazioni richieste, comprensione complessiva del quesito, 
contestualizzazione della tematica 
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 2. Competenza espressiva: struttura 
morfosintattica, utilizzo del lessico 
specifico, organizzazione dell’esposizione 

2. Linearità espressiva, parziale usao del lessico specifico ed appropriato, esposizione 
complessivamente corretta 

  3. Capacità complesse: analisi, sintesi, 
individuazione dei nessi spazio-temporali 
necessari alla risposta, rielaborazione 
personale, collegamenti pluridisciplinari 

3. Organizzazione delle informazioni e applicazione del metodo adeguato allo svolgimento del 
compito 

                                                                                                                                                                                                                                                 Salvi Viviana 

9 maggio 2021 
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

  

docente Raffaella Ambrosanio 

materia Storia dell’Arte 

Anno scolastico 2020/21 

  

  

COMPETENZE 

CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 

(sì/no/in parte) 

MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

COMPORTAMENTALI: 
 
-Agire in modo autonomo e responsabile, 
-Collaborare e partecipare. 

VEDI RELAZIONE A 
CONSUNTIVO DEL CDC  

VEDI RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL CDC   

trasversali tra le discipline: 
-Individuare#$%&&'()*'+,-#'#.'&)/-%+-#,.)#,'*),-$0'#1-#('+'.'#'#$%*2&'33-,!#
1-4'.3-#5,-&-//)+1%#-&#&'33-$%#32'$-6-$%#1-#$-)3$5+)#1-3$-2&-+)78# 
comunicare con chiarezza di pensiero e precisione di linguaggio; 
produrre testi organici, organizzati; rappresentare e dibattere fatti e 
problemi; 
essere capaci di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, saper gestire il proprio 
apprendimento. 
 

in parte  

la classe ha raggiunto questi obiettivi secondo livelli diversi 

  



86 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

  

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; 

sì   

2.riconoscere e descrivere i diversi sistemi e modi della raffigurazione 
e dell’architettura dal Neoclassicismo alle Avanguardie. 

sì   

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

sì   

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. 

sì   

5.affinare l’uso di un lessico specialistico dell’arte. In parte La classe ha acquisito queste competenze secondo livelli eterogenei. 

  

  

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
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NEOCLASSICISMO (1760-1815): contesto europeo storico, sociale e culturale generato dall’ILLUMINISMO nella seconda metà del’700, un mutamento epocale 
di valori (ragione, conoscenza e spirito critico fondano l’idea di progresso; gli ideali di libertà e democrazia; la prima rivoluzione industriale, la Rivoluzione 
francese); la critica al Rococò come arte di vuota bellezza espressione dell’Ancien Regime; l’arte fondata sui principi IMMUTABILI ETERNI derivanti dalla classicità, 
vissuta come modello insuperabile di perfezione da IMITARE e non da copiare in quanto con essa si condivide la fiducia nella possibilità di costruire un’esistenza in 
armonia con la natura usando la RAGIONE e seguendo austeri IDEALI MORALI; il Bello neoclassico secondo l’archeologo e storico dell’Arte tedesco 
J.J.Winckelmann nell’opera Pensieri sull’imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura (1755)e Storia dell’arte nell’antichità (1764) risponde ai 
principi dell’arte greca classica “nobile semplicità e quieta grandezza”; la bellezza non come astratta perfezione ideale ma come mediazione tra RAGIONE E 
PASSIONE; “la bellezza educa e la storia insegna” -il valore EDUCATIVO dell’arte; L’IDEALE ESTETICO coincide con quello ETICO POLITICO - bello e buono; il 
valore salvifico della bellezza. L’artista come educatore per la collettività. SCULTURA_ A.Canova, Amore e Psiche, Amore e Psiche bozzetto (Neoclassicismo a luce 
notturna-scabro, deforme, vibrante); Paolina Borghese Buonaparte come Venere vincitrice. La scultura come forma d’arte più alta poiché imita il corpo umano. 

PITTURA_ J.L.David, Giuramento degli Orazi (1784-5) la guerra come spettacolo eroico, la STORIA E I MODELLI ASSOLUTI ED ETERNI del PASSATO da imitare, 
valore educativo dell’arte: virtù, integrità, coraggio ed eroico patriottismo. 

Fase Napoleonica del Neoclassicismo: l’antichità rivissuta solo per fini celebrativi e propagandistici. Napoleone nell’arte neoclassica rappresentato come soldato 
(J.L.David, Napoleone varca il Gran San Bernardo, 20 maggio 1800, 1805), uomo di Stato o eroe divinizzato (A.Canova, Napoleone come Marte pacificatore, 1803-
6). 

ARCHITETTURA neoclassica a Milano (Visita e Laboratorio di video editing): l’utile e il decoro al servizio di una nuova società, il valore educativo; solennità e 
semplificazione razionale. PIAZZE APERTE E MONUMENTI: Foro Buonaparte luogo simbolico per trasmettere valori ideologici oltre che funzionale. ARCHITETTURE 
PUBBLICHE: Arco della Pace, Arena civica, Teatro alla Scala. Porta Venezia, Chiesa San Carlo al Corso. RESIDENZE PRIVATE: Palazzo Serbelloni, Villa Reale. 

PROTOROMANTICISMO o Neoclassicismo a luce notturna (1770-1815): contesto storico, sociale e culturale; nell’Età Lumi l’arte come mezzo per esprimere 
una dimensione interiore, un’analisi introspettiva, l’espressione dei sentimenti e delle passioni. La dimensione irrazionale dell’animo umano in arte. La fine dell’arte 
come mimesi: l’immaginazione come potere creatore. L’arcaismo oltre al classicismo. E.Burke, politico e scrittore inglese,  Inchiesta sul Sublime e sul Bello,1757: 
confronto con l’idea di Bello neoclassico di J.J.Winckelmann. J.H.FUSSLI e gli abissi dell’interiorità: L’incubo,1781;  il senso della perdita e di inferiorità di fronte 
agli antichi, Artista schiacciato dalla grandezza dei resti antichi, 1778-80;  F.GOYA e la visione soggettiva del mondo da parte dell’artista “genio” creatore: l’arte 
come forma di conoscenza attraverso i sensi e non attraverso la ragione, rappresentare l’immaginario al posto del visibile. Indagine sull’Uomo: illuminare le zone 
dell’IRRAZIONALITÀ della natura umana, Saturno divora i propri figli, Il sonno/sogno della ragione genera mostri, 1808; il tema della guerra come massacro e non 
come spettacolo eroico: Il 3 maggio 1808, 1814. 

ROMANTICISMO (1815-45): contesto storico, sociale e culturale nell’Europa restaurata dopo il Congresso di Vienna (1814-48) e le conseguenti Rivoluzioni 
nazionali (1820-21 e 1830-31); interrelazione tra arte, letteratura e filosofia. L’artista come GENIO. La MODERNITÀ del Romanticismo: LIBERTA’ dalle regole 
accademiche del passato, rifiuto della tradizione, desiderio di rivolta, rottura patto mimetico uomo-natura, fine dell’antropocentrismo classico, pittura di stati 
d’animo, enigma UOMO E IL SUO ESSERE SULLA TERRA. Spirito umano guidato dal SENTIMENTO e attrazione per l’indefinito, ignoto, misterioso, sublime. 
Intuizione, sogno, immaginazione. L’ estetica romantica: confronto tra la poetica del Bello e del SUBLIME (I.Kant, Critica del giudizio, forze travolgenti della 
natura-sublime dinamico; l’uomo non si deve chiudere nei limiti dell’ordine fenomenico, l’esperienza del sublime come riscatto dell’uomo sulla natura); un nuovo 
sentimento dell’IO, l'eroe romantico: l’eroe in positivo e vittorioso o l’eroe in negativo e sconfitto; un nuovo sentimento della natura, un nuovo rapporto IO-
MONDO: il paesaggio come riflesso dello stato d’animo dell’artista, natura come forza creatrice o manifestazione del “divino”- del trascendente, spiritualità come 
tensione verso l’INFINITO. 

Il nuovo ruolo dell’uomo rispetto ad un nuovo concetto di STORIA come divenire, come progresso, il passato come valore per il futuro, importanza della STORIA 
CONTEMPORANEA: il concetto di Nazione, patriottismo e rivalutazione del Medioevo. Consapevolezza del TEMPO che tutto corrode e che tutto cancella. 

LA PITTURA DI PAESAGGIO (area anglo-tedesca, Sturm und Drang 1760-85): natura selvaggia, incontaminata, grandiosa (tempeste, eruzioni vulcaniche, vertigini, 
abissi, notturni). C.D.FRIEDRICH,MISTICISMO e SPIRITUALITA’. Il viandante sul mare di nebbia, 1818 e la poetica del Sublime; Monaco in riva al mare, 1808-9; 
Abbazia nel querceto, 1809-10 il paesaggio come manifestazione del divino. J.M.W.TURNER: Pioggia, vapore e velocità, 1844, il tema del sublime associato allo 
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sviluppo tecnologico; Luce, colore, il mattino dopo il diluvio, 1843 e il dissolvimento della forma, gli studi sulla luce e il colore, il rapporto tra arte e scienza. 

LA PITTURA DI STORIA (area italo-francese, retaggio culturale classico): E.DELACROIX: La Libertá che guida il popolo, 1830. L’uso della fotografia: fedeltà delle 
immagini evitando lunghe osservazioni dal vero, inquadrature casuali, immediatezza ed espressività. Attenzione AL DATO REALE.  T.GERICAULT, La zattera della 
Medusa, 1818 e l’attenzione AL DATO REALE. F.HAYEZ, Il Bacio, 1859, amore e patriottismo all’epoca del Risorgimento italiano dai moti del 1848 all’Unità 
nazionale. 

FILM facoltativo: Mr Turner, regia di Mike Leigh, 2014. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuovi MEZZI DI COMUNICAZIONE di MASSA: 

LA FOTOGRAFIA: sviluppo tecnologico e scientifico e nascita della fotografia 1837 L.J.M.DAGUERRE (dagherrotipo). 1841 F.TALBOT realizza il primo 
NEGATIVO che permette RIPRODUCIBILITA' della foto: il mezzo fotografico è democratico, FOTOGRAFIA nel mercato di MASSA (riproducibilità, chiarezza, rapidità, 
costo basso). La fotografia libera la pittura dall’obbligo della mimesi. 

VALORE DOCUMENTARIO della fotografia_ Fotografia come strumento d’indagine, supporto per ricerche scientifiche (astronomia, medicina, etnologia, criminologia, 
psichiatria…), segnaletica dei criminali, mezzo per documentare eventi sociali e storici e avvenimenti di portata nazionale, viaggi, vedute urbane (ex. Edificazione 
Crystal Palace o Torre Eiffel). Fotografia come mezzo di diffusione delle conoscenze. La figura del fotoreporter nasce con guerra Crimea 1853.   

La mania di massa del ritratto fotografico che sostituisce il ritratto pittorico (la classe emergente rendeva visibile la propria ascesa):1858 NADAR e i suoi ritratti; 
foto aerea di Parigi su pallone aerostatico. 

VALORE ESPRESSIVO della fotografia_1859 FOTOGRAFIA esposta al Salon riconosciuta come forma d'ARTE. Inquadrature casuali, immediatezza ed espressività. 

1880 scoperta BROMURO: FOTOGRAFIA ISTANTANEA-SPONTANEITA'. E.MUYBRIDGE: il movimento documentato in sequenze fotografiche ravvicinate, 
Fotogramma di un cavallo al galoppo, 1881. 

1888 Macchina fotografica KODAK americana con pellicola flessibile avvolgibile (in tutto il mondo: globalizzazione/FOTOGRAFIA come pratica popolare-fenomeno di 
MASSA);   

1900 FOTOGRAFIA SOCIALE e di denuncia (svegliare le coscienze); FOTOGIORNALISMO, le fotografie per la carta stampata. La straight photography: fotografia 
diretta senza posa. Il REPORTAGE DI GUERRA: R.CAPA (1913-54) 

  

L’AVANZAMENTO TECNOLOGICO E L’ARCHITETTURA DEL FERRO E DELL’ACCIAIO (ferro+carbonio) 

Grazie al pensiero illuminista e positivista si sviluppa un tipo di architettura su basi sempre più scientifiche e ingegneristiche. 

Tecniche costruttive innovative e uso di nuovi materiali: le architetture in ferro e vetro, acciaio e ghisa: palazzi per esposizioni, serre, mercati coperti, biblioteche, 
gallerie commerciali, grandi magazzini, ponti, stazioni ferroviarie. G.MENGONI, Galleria Vittorio Emanuele, Milano (1865-78). 

1851 La Prima Esposizione Universale a Londra, fiere aperte a tutto il mondo promosse dagli industriali per esibire e confrontare i progressi tecnici raggiunti dalle 
diverse nazioni e mostrare prodotti provenienti da altri paesi (sviluppo del Giapponismo): Crystal Palace di J.PAXTON in Hyde Park.  
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1889 Esposizione Universale a Parigi per celebrare centenario della Rivoluzione francese: G.A.EIFFEL,Torre Eiffel (1887-89). 

La nascita dell’URBANISTICA MODERNA 

Industrializzazione, urbanesimo e aumento demografico, sviluppo ferrovie e la nascita dell’urbanistica moderna: i piani regolatori per modernizzare le città europee 
nel secondo ‘800 (i boulevards di Parigi1853, Ringstrasse a Vienna1859, Eixample a Barcellona1859, Piano Beruto a Milano1884).                                                                                                                

La critica alla società industriale e sperimentazione di nuovi modelli di vita associata: il Villaggio operaio di Crespi d’Adda (1878), Stile Liberty. 

La pittura indipendente dall’Accademia e la RICERCA DEL “VERO”: 

>REALISMO francese (1842-66) e RICERCA DEL VERO NEI TEMI SOCIALI: contesto storico, sociale e culturale nel secondo ‘800, crescente 
industrializzazione e inurbamento, il terzo ciclo delle Rivoluzioni nazionali; 1852-70 il ritorno all’ordine di Napoleone III. Un’arte democratica e antiborghese. 
Interrelazione tra arte, letteratura, scienze, filosofia POSITIVISTICA e politica (pensiero socialista). L’opera d’arte è una merce: nasce la figura del critico, del 
collezionista, del mercante (libero mercato); l’artista libero di scegliere un proprio linguaggio per esprimere le proprie sensazioni di fronte alla natura o alla vita 
DEL SUO TEMPO (pittura di paesaggio o rappresentazione dei ceti più poveri: operai, contadini, lavandaie, prostitute, soldati).  J.F.MILLET: il pittore dei contadini, 
L’Angelus, 1857-59, Le spigolatrici 1857, l’eterna grandezza del lavoro umano. 

G.COURBET: “un’arte viva” con soggetti legati alla realtà contemporanea o pittura di natura dei quali si coglie la MATERIALITÀ PERMANENTE; l’estetica realista: 
l’arte come specchio della verità/ l’aderenza al VERO, alla realtà di fatto/esperienza come risposta all’idealismo Romantico, rifiuto della bellezza idealizzata; 
l’interesse per la società (lotta di classe); l’uso di un linguaggio OGGETTIVO, VOLGARE, DIRETTO e non idealizzante per un pubblico nuovo e popolare con la 
finalità di scioccare, DENUNCIARE, provocare. L’uso della fotografia: fedeltà delle immagini evitando lunghe osservazioni dal vero, inquadrature casuali, 
immediatezza ed espressività. Influenza di Gericault e Delacroix rispetto all’attenzione verso il dato reale. Il funerale ad Ornans 1849; Gli spaccapietre 1849 e il 
lavoro come sfruttamento delle classi più umile da parte della borghesia capitalistica; L’origine del mondo e il genere del nudo che fa scandalo. 

1855 Padiglione del Realismo a fianco dell’Esposizione Universale di Parigi e opuscolo sulla poetica del movimento realista. 

1863 Salon des Refuses indetto da Napoleone III 

>RINNOVAMENTO DELL’ARTE ALL’INTERNO DELLA TRADIZIONE del Salon: E.MANET, un’arte appartenente al MONDO REALE, verve polemica e gusto 
della provocazione e volontà di DENUNCIA dell’ipocrisia borghese (affinità con il Realismo). Un’immagine sincera e autentica della vita, RIFIUTO 
DELL’IDEALIZZAZIONE, rifiuta regole accademiche ma rimane legato al disegno. Olympia, 1863 una prostituta assurta a immagine della bellezza moderna. 
L’adesione ai modi impressionisti: Il bar alle Folies-Bergère, 1881, sintesi dell’atto della VISIONE che al centro dell’opera impressionista. 

>IMPRESSIONISMO (1865-1886) e RICERCA DELLA VERITA’ OTTICA: contesto storico, sociale e culturale della III Repubblica dopo la guerra franco-
prussiana; Parigi, capitale dell’arte; 1874 prima mostra presso studio fotografo Nadar a Parigi; il rapporto con il Realismo (temi legati alla quotidianità, paesaggi) e 
POSITIVISMO (il “VERO” è ciò che cambia);  “impulso rivoluzionario” e l’esigenza di RINNOVAMENTO con un nuovo linguaggio pittorico moderno adatto a 
rappresentare una nuova REALTÀ IN MOVIMENTO, il mondo del visibile (nuova VERITA’ OTTICA) fermato sulla tela in maniera soggettiva in relazione ad un 
ISTANTE (scena in divenire: il TEMPO_DURATA); l’occhio indagatore e inquieto della contemporaneità; rivoluzione tecnica e rottura con tradizione figurativa 
dell’800 (rifiuto delle regole accademiche); restituzione dell’apparenza in termini puramente visivi (vibrazioni luminose, LUCE e COLORE costruiscono l’immagine e 
non l’uso della linea del disegno) di soggetti legati alla vita contemporanea DINAMICA E MODERNA; il rapporto con la SCIENZA: il processo percettivo e la 
percezione retinica dell’occhio, gli studi sulla LUCE (ottica) e sul COLORE (Legge contrasto simultaneo di M.E.Chevreul, cerchio cromatico e legge dei colori 
complementari); la luce attimale e il colore compongono l’immagine, le ombre colorate;  la dissoluzione della forma; nuovo rapporto con la natura nella copia dal 
vero: una totale immersione, la pittura EN PLEIN AIR. 

AGGIORNAMENTO dei soggetti: l’ampliamento del genere paesaggistico con la città moderna (interesse per gli effetti luministici sull’acqua, tra le nuvole, nebbia, 
neve, vapori), i nuovi luoghi simbolo del divertimento, i boulevards, la folla in movimento, le stazioni ferroviarie, luoghi anche privati (giardino di casa), anche 
paesaggi rurali; usi e costumi della borghesia; il ritratto spontaneo e immediato. L’influenza delle stampe giapponesi e l’influenza reciproca tra fotografia e arte 
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impressionista. 

1863 Salon des Refuges organizzato da Napoleone III; 1884 Salon des Independants; 1886 ultima Mostra impressionista Salon des Independants e scioglimento 
del gruppo 

MONET: Impressione, levar del sole, 1872; La stazione di Saint-Lazare, 1877; dopo lo scioglimento del gruppo degli impressionisti si dedica alle SERIE: La 
Cattedrale di Rouen 1892-93; Le ninfee 1914-18, anticipazione dell’arte astratta, la MATERIA come ENERGIA. DEGAS: un impressionista atipico; rappresenta tutte 
le classi sociali, ballerine e nudi; predilige gli interni, non dipinge dal vivo; l’uso della fotografia per creare una sintesi tra movimento e spazio; La lezione di ballo 
1871-4, L'assenzio 1875-6. P.A.RENOIR: Ballo al Moulin de la Galette, 1876 e la gioia di vivere della borghesia parigina e taglio fotografico. 

G. Pascoli poeta impressionista. 

SERIE TV consigliata: The Impressionists, regia di Tim Dunn, 2006 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE e diversificazione dei linguaggi fra ‘800 e ‘900: 

Contesto storico, sociale e culturale della BELLE EPOQUE (1880-1914); periodo di pace e benessere; forte sviluppo industriale ed economico; colonialismo diventa 
imperialismo; fiducia nella tecnica e nel progresso inarrestabile in tutti campi del sapere sul piano scientifico e tecnologico (telefono, radio, cinema, stampa, 
elettricità, ingegneria aerea,..); artisti itineranti in fuga dalla società di massa di Parigi; rifiuto del metodo analitico con cui gli impressionisti avevano registrato gli 
aspetti effimeri della realtà e scelgono la via della SINTESI e ANTINATURALISMO NELLE FORME E NEI COLORI, lo spostamento dell’interesse DALL’OTTICO AL 
CONCETTUALE, L’AUTONOMIA DELL’ARTE DALLA REALTÀ OGGETTIVA; soluzioni espressive/linguistiche inedite in cui il dato reale è FILTRATO dalla SENSIBILITA’ 
PERSONALE dell’artista (aspetto soggettivo); l’influenza delle stampe giapponesi.                                                     

A) MEZZI DI COMUNICAZIONE di MASSA: 

> IL CINEMA: 1895 fratelli LUMIERE INVENZIONE CINEMATOGRAFO in Francia; uno dei loro primi filmati, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, un 
documentario di 50 secondi che mostra l’arrivo di una locomotiva nella stazione della città, a pochi chilometri da Marsiglia. 

> IL MANIFESTO PUBBLICITARIO: H. de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) e la nascita del manifesto pubblicitario come forma d’arte (1891) per 
reclamizzare i prodotti della nuova industria del divertimento, oggetti e beni di consumo; nuove strategie comunicative integrando parole e immagini; l’influenza 
delle stampe giapponesi nella stesura piatta del colore e della fotografia nei tagli arditi; linguaggio che anticipa le figure decorative e la linea elegante dell’Art 
Nouveau; la tecnica litografica policroma e la riproducibilità del prodotto artistico. 

B) Artisti che partono dalla lezione realista-impressionista (Positivismo) per superarla: 

>attraverso l’esaltazione di un’oggettività razionale e scientifica: 

NEOIMPRESSIONISMO o PUNTINISMO o IMPRESSIONISMO SCIENTIFICO (1886): esaltazione di un’oggettività razionale e scientifica; il superamento delle 
convinzioni impressioniste e della prima impressione superficiale per dare un fondamento SCIENTIFICO all’arte; i saggi scientifici sul colore dal ‘700 a E.Chevreul. 
G.SEURAT e la teoria sul colore, la mescolanza ottica, il contrasto simultaneo; il superamento della corrispondenza tra il dipinto e l’apparenza delle cose reali, la 
PITTURA COME SISTEMA AUTONOMO DI SEGNI; Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte,1886, esposto all’ultima Mostra impressionista Salon des 
Independants; Il circo, 1890-1 l’associazione di linee e colori per ottenere effetti espressivi diversi. 

P.CEZANNE: Non contenuti emotivi ma ricerca RAZIONALE di schemi costruttivi per dare forma alla natura; ricerca l’autentica ESSENZA della realtà; il soggetto 
perde importanza, la pittura è CONCETTUALE, si parte dalla natura ma invece di imitarla, si crea una REALTÀ AUTONOMA attraverso un processo di sintesi e 
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geometrizzazione formale (anti-naturalismo). Supera la volatilità della visione impressionista dando sostanza e solidità alle cose, per creare volumi eterni e 
immutabili (perdita di interesse per l’istante). Colori terrosi e la forte consistenza materica. Prospettiva binoculare. L’opera d’arte indipendente da chi la produce. Il 
genere della natura morta. I giocatori di carte 1890-5; la serie della La montagna Sainte-Victoire (fino al 1906). Precursore delle Avanguardie storiche 
dell’Astrattismo e del Cubismo. 

> attraverso l’esaltazione dell’emotività personale/ ex-pressione dei sentimenti: 

V. VAN GOGH: Periodo olandese: I mangiatori di patate, 1885. Il periodo parigino e la scoperta del colore: Il ponte sotto la pioggia da Hirosinge, 1887 e il 
Giapponismo. Il periodo ad Arles e il rapporto con Gauguin: La camera da letto, 1888; Autoritratti; LOPERA D’ARTE COME IMPULSO EMOTIVO, il colore e le 
pennellate hanno valore ESPRESSIVO (manifestazione STATI D’ANIMO) O SIMBOLICO (rappresentazione di idee evocate dalle cose). Il ricovero a Saint-Remy: 
Notte stellata, 1889; La Chiesa di Auvers-sur-Oise, 1890. 

Precursore dell’Avanguardia storica dell’Espressionismo. 

P.GAUGUIN: Influenza arte giapponese e cloisonnisme. Il sintetismo dei colori e delle forme: semplificazione formale della realtà riducendola alla bidimensione, 
uso del colore in senso simbolico, spirituale, emotivo e quindi irreale. L’esotismo. Il primitivismo: alla ricerca di un’elementarità di espressione artistica, sinonimo di 
autenticità e verità (Tahiti, il folklore bretone, le statue di Giava, le antiche tombe danesi e il Medioevo).  Il periodo PARIGINO, bretone e a Tahiti. La visione dopo 
il sermone, 1888; Il Cristo giallo, 1889; Donna tahitiana seduta,1891; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 1897-8. Gauguin come modello per il 
SIMBOLISMO. 

C) Artisti simbolisti che ricercano la verità nel concetto di “idea” (Idealismo): 

>SIMBOLISMO in Francia: CENNI. Nasce intorno al 1856 e viene consacrato nel 1886 Manifesto del Simbolismo. Movimento che nasce dall’Idealismo, interessato 
ad esplorare il mondo della suggestione fantastica dei SOGNI per mezzo di allusioni simboliche e polisensoriali, andando oltre l’indagine della percezione proposta 
dagli Impressionisti, andare OLTRE LE APPARENZE della realtà sensibile per cogliere le VERITA’ SPIRITUALI. Temi universali: vita, morte, tempo, miti, mistero, 
sogno. Emerge il MONDO INTERIORE dell’artista fatto di TENSIONI, DRAMMI EMOTIVI, VISIONI ONIRICHE. 

>KLIMT e la Secessione viennese: in origine artista ufficiale a Vienna poi Presidente della Secessione viennese (1897); dipinti EROTICI E SIMBOLICI che 
rappresentarono i SOGNI, LE SPERANZE, LE PAURE E LE PASSIONI DELL’UOMO. Il linguaggio SIMBOLICO, onirico, ASTRATTO e decadente; l’appiattimento dello 
spazio; l'uso dell'oro nel periodo aureo, la linea sinuosa. L’influenza dell’arte giapponese nella nitidezza delle linee, influenza dell’arte africana per ricavare le 
maschere simbolo del male, dei mosaici bizantini per i fondi dorati. Il Palazzo della Secessione a Vienna: opera d’arte totale, Fregio Beethoven (1902) nel Palazzo 
Secessione di Olbrich (Arte totale). Il bacio 1907-8 (eleganza formale e delicato erotismo; il trionfo dell’eros capace di armonizzare i conflitti; unione spirituale, 
ascesi mistica). Giuditta I 1901 e Giuditta II 1909. 

>MUNCH e la Secessione di Berlino: Fonti: linea curva Art Nouveau e pittura simbolista. Precursore dell’Espressionismo; una visione tragica della vita (ansia, 
follia, paura, angoscia, disagio, solitudine, malattia, morte..); la valenza emotiva del colore; deformazione per comunicare sofferenza, rappresentazione del proprio 
stato interiore in modo da generalizzare le sue emozioni; la bellezza del brutto; il tema della maschera. Il fregio della vita: Sera sul viale Karl Johan 1892 
(solitudine e incomunicabilità); L’urlo 1893 (autoritratto); Vampiro; Madonna 1895 (sessualità come “supremo inganno” che conduce alla vita ma anche alla 
morte); Il bacio 1897. 

>La metropoli moderna e l’ART NOUVEAU (1890-1914), Il primo modo in cui la società industriale cerca di darsi un’estetica: l’unità tra le arti; uso della linea 
curva e sinuosa, ispirazione alla natura e riferimenti al mondo vegetale, stilizzazione dei motivi ornamentali, colore piatto, decorativismo; la figura femminile e la 
sua eleganza. Stile applicato in architettura, scultura, pittura, arredo, abbigliamento, pubblicità e grafica per soddisfare l’esigenza di rinnovamento e i bisogni della 
società industriale. La Belle Epoque tra l’ottimistica fede nel progresso scientifico e una felicità apparente, tra la gloria apparente e l’inquietudine: la borghesia si 
arricchisce sfruttando i lavoratori, la cui spiritualità è uccisa dalla meccanizzazione. Il Decadentismo come fuga dalla realtà, ci si rifugia in un mondo intimo e 
raffinato. Caratteri generali comuni in Europa e negli Stati Uniti dello stile Liberty (superamento dei regionalismi, stile internazionale): trovare un ACCORDO TRA 
ARTE E INDUSTRIA per produrre oggetti curati ALLA PORTATA DI TUTTI. L’oggetto artistico e la produzione industriale: la ricerca di una nuova bellezza nei prodotti 
industriali. Dalle arti applicate all’industrial design: il rapporto tra forma e funzione, la decorazione non è fine a se stessa. 
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Stile Liberty a Milano in architettura: l’utilizzo di nuovi materiali come il ferro, ghisa, vetro; l’unità tra interno ed esterno. 

>A. GAUDI’  e il Modernismo in Spagna: stile coerente con la cultura spagnola influenzata da elementi islamici e gitani; architetture plasmate come oggetti 
scultorei e fantasiosi (geometria antieuclidea). Policromia e ricchezza decorativa. La NATURA come fonte d’ispirazione. Casa Milà o Pedrera 1905-7; Sagrada 
Familia (iniziata nel 1882) l’ultima grande cattedrale europea simbolo di una fede che crede nel potere del miracolo (linea retta razionale rappresenta l’uomo-la 
linea curva rappresenta la Natura/Dio): connessioni con Tadao Ando, La chiesa della Luce, 1989; Parco Guell 1900-14 di Barcellona (Arte totale).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CENNI: 

LE AVANGUARDIE storiche: contesto storico, sociale e culturale; etimologia della parola “avanguardia” (ambito militare-“porsi in avanti” rifiutando la 
tradizione); l'autonomia del pensiero artistico/l'arte per l'arte (l’arte non ha funzione celebrativa né di memoria né educativa); rapporto tra arte e nuove ricerche 
scientifiche (la Teoria della Relatività di Einstein), psicoanalitiche (Freud e l’inconscio), filosofiche (lo slancio vitale, impulso spontaneo o energia fondamentale che 
muove l’universo di Bergson) e il contesto sociopolitico (belligerante e antibelligerante). Il linguaggio rivoluzionario e le tematiche trattate dalle avanguardie in 
relazione al concetto di relatività, inconscio, tempo, frammento; l’allargamento delle tecniche artistiche. La potenza emotiva del colore, l’interesse per il 
primitivismo, la semplificazione o deformazione del soggetto. 

-ESPRESSIONISMO: Differenze tra Impressionismo ed Espressionismo. Le radici dell’Espressionismo e i suoi precursori. Caratteri ricorrenti dell'Espressionismo: 
esprimere attraverso la pittura uno stato d'animo e non visioni; rottura con il passato e con le regole accademiche; liberazione della forza del colore; anti-
naturalismo; deformazione ed esagerazione dei tratti figurativi; primitivismo e libertà; rappresentazione della natura in senso simbolico e panteistico; eliminazione 
prospettiva. 

1905 ESPRESSIONISMO IN FRANCIA: H.MATISSE E I FAUVES, esplorare al max grado il potere di emozionarsi, anti naturalismo, rifiuto non prospettiva, 
negazione volume e chiaroscuro, abbandonando tecniche tradizionali. L’utopia di una natura febbrile e pulsante luogo dell'istituto e della felicità; ritmo e armonia; 
sintesi-massima semplificazione. La gioia di vivere: La danza 1909-10. 

-1907 CUBISMO: P.PICASSO. I precursori del Cubismo (P.Cezanne); dalla realtà “vista” degli impressionisti, alla realtà “pesata/concettuale” dei post 
impressionisti fino alla realtà “creata” del Cubismo; rifiuto della mimesi: non mostrare la realtà come appare ma come la mente ne percepisce l’apparenza, “non si 
può essere veri e verosimili allo stesso momento”; “non rappresento ciò che vedo ma quello che conosco”; costruire  lo SPAZIO e rappresentare il TEMPO: non 
esiste uno spazio-tempo assoluto (relativismo);la percezione è frammentata in tempi diversi: poetica della SIMULTANEITÀ, introduzione della componente 
temporale in pittura (IL TEMPO); per rappresentare i vari aspetti che conosco dell’oggetto ne perdo l’unità e rompo la forma in cubi: la scomposizione formale è 
basata sulla distinzione dei piani dell’oggetto secondo una dimensione spaziale non più legata a direttive prospettiche convergenti verso un unico fuoco 
(molteplicità dei punti di vista), per superare la superficie bidimensionale della tela. 

PICASSO e le fasi della sua pittura. Gli EMARGINATI del Periodo blu e del Periodo rosa; la nascita del Cubismo con lopera Les Demoiselles d’Avignon 1907. Il 
primitivismo. Ritratto di A.Vollard 1909-10 (Cubismo analitico 1909-12: scomposizione degli oggetti in frammenti figurativi, colori limitati al grigio e al bruno).  La 
tecnica del collage (Cubismo sintetico: opere polimateriche, la volontà di comprensione del reale, frammenti di realtà trasportata dentro l’opera). L’impegno civile 
di P.Picasso: Guernica 1937. 

- 1909 FUTURISMO: Il Manifesto del Futurismo di F.T.Marinetti; il Manifesto dei pittori e degli scultori futuristi (1910) e il Manifesto dell’Architettura futurista 
(1914). Temi chiave: modernità movimento, velocità, dinamismo, energia, città, automobile. L’arte totale. U.BOCCIONI: la molteplicità dei punti di vista, il 
dinamismo nella pittura e nella scultura. La città' che sale; Forme uniche di continuita' nello spazio. L'influenza del cinema sulla pittura. Oltre la pittura: la 
performance. G.BALLA: movimento come fotogrammi. A.SANT’ELIA: città futurista, dinamica e moderna. Il secondo Futurismo (1920-40): aeropittura. 
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MODIFICHE APPORTATE RISPETTO AI CONTENUTI PROGRAMMATI 

La programmazione è stata ridotta rispetto al piano di lavoro iniziale per diverse motivazioni concomitanti: data la complessità del periodo in esame LA CLASSE HA AVUTO BISOGNO 
PIU’ TEMPO DEL PREVISTO PER CONSOLIDARE GLI APPRENDIMENTI soprattutto nella prima parte dell’anno; l’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO HA DETERMINATO UNA FASE DI 
RALLENTAMENTO tra fine febbraio e inizio marzo IN CUI IL GRUPPO CLASSE insieme al docente cI siamo DOVUTi ADATTARE ALLA DIDATTICA A DISTANZA CHE E’ STATA ATTIVATA IN 
MANIERA TEMPESTIVA DALLA PRIMA SETTIMANA DI CHIUSURA . NE CONSEGUE CHE: è stato impossibile esaminare analiticamente gli argomenti relativi al secondo novecento; NON 
SONO STATI TRATTATI I SEGUENTI ARGOMENTI: ASTRATTISMO, DADAISMO, surrealismo, LA POP ART, L’INFORMALE; MINIMAL ART; LE NUOVE AVANGUARDIE. 

INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 

GLI INTERVENTI DI RECUPERO 

Le attività di recupero e approfondimento sono state svolte in itinere, per lo più in forma personalizzata attraverso la proposta di lavori specifici di 
approfondimento o revisione di argomenti 

LABORATORIO “VIDEO MAKER”: montaggio video relativo alla architetture neoclassiche di Milano realizzato durante la visita autonoma nel periodo estivo. Il 
laboratorio ha come fine quello di sperimentare il video come mezzo di comunicazione, completando la propria competenza mediale, tecnologica, di linguaggio, di 
organizzazione del lavoro.  

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

-DORFLES GILLO, DALLA COSTA CRISTINA, PIERANTI GABRIO, “CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - DAL QUATTROCENTO ALL' IMPRESSIONISMO” VOL.2, ATLAS 

-DORFLES GILLO, VETTESE ANGELA, PRINCI ELIANA, “CIVILTA' D'ARTE. EDIZIONE ARANCIO - DAL POSTIMPRESSIONISMO AD OGGI” VOL.3, ATLAS 

-OLTRE AL LIBRO DI TESTO SI SONO UTILIZZATI SITI D’ARTE SELEZIONATI, VIDEO E LETTURE ANTOLOGICHE E BIOGRAFICHE DEI SINGOLI ARTISTI O MOVIMENTI. 

-Software e applicativi di presentazione, in particolare Adobe Spark e Power Point e software per montaggio video. 

-Classroom per condivisione materiali 

-LIM per proiezione audiovisivi 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

❑                   Lezione frontale x                  Lavoro di gruppo 
(approfondimenti, confronti tra 
opere, costruzione di percorsi 
didattici in relazione a tematiche 
assegnate) 

             X Attività laboratoriali di 
approfondimento con obiettivo di 
prodotto multimediale 
(presentazioni multimediali, 
montaggio video) 

x                   Discussione guidata X             Lezione multimediale 

X Metodo induttivo e deduttivo X Discussione guidata X Esercizi X Metodo 
induttivo e 
deduttivo 

x     lezione partecipata x Visione films                  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

                  X Video Lezioni sincrone condividendo materiali multimediali; lezione        

              segmentata. 

 X Video Lezioni preregistrate  asincrone.              

              X Momenti interattivi di discussione e confronto. 

 

X Invio materiali su Classroom e indicazioni di lavoro: links video, siti web; linee del 

tempo; schemi riassuntivi, mappe concettuali, immagini,               

        X Virtual tour opere architettoniche o interno musei o città. X Il materiale utilizzato durante le lezioni viene salvato nella cartella corrispondente in 
Classroom. 

        X Lavoro di gruppo su file condivisi (costruzione di percorsi didattici in relazione a   

          tematiche assegnate; risposte a domande guida; esercizi) 
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VERIFICHE 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER CIASCUN PERIODO VALUTATIVO -PRIMO PERIODO TRIMESTRE: 2 - SECONDO PERIODO PENTAMESTRE: 2 

 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 

o 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; 

 1 - Saper analizzare, comprendere e descrivere un testo visivo secondo un 
approccio globale che prenda in esame i vari livelli di lettura visiva. 

  

2 - Saper usare una terminologia specialistica in forma corretta. 

  

3 - Saper collegare, confrontare, rielaborare e genera- lizzare le conoscenze 
acquisite. 

  

4 - Offrire contributi di riflessione critica personali, adeguati, originali e 
pertinenti. 

  

5 - Saper gestire una comunicazione culturale in campo artistico.  

 

 1 - Saper analizzare, comprendere e descrivere un testo visivo 
secondo un approccio globale che prenda in esame i 
fondamentali livelli di lettura visiva. 

  

2 - Saper usare una terminologia specialistica adeguata in 
forma essenziale. 

  

3 – Riuscire a collegare e confrontare le fondamentali 
conoscenze. 

  

4 – Offrire contributi di riflessione personale adeguati e 
pertinenti. 

  

5 - Saper gestire una comunicazione culturale in campo 
artistico, anche in modo essenziale.  
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elaborazioni fotografiche; 

compiti di realtà; mappe 

pluridisciplinari. 

Osservazione “dialogica”: 

interventi e partecipazioni 

spontanei. 

Verifica scritta con domande aperte 
equiparata alla verifica orale 

 

 

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). 
  
  
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, 

  
  
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. 
  
Inoltre: 
-   Partecipazione attiva ed autonoma alla 
lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 
-  Uso efficace dei linguaggi/canali comunicativi. 
- Osservanza e rispetto dei turni di esposizione. 

Si osservano gli stessi indicatori della didattica 
in presenza. 
  
Inoltre: 
- Partecipazione guidata alla lezione/esposizione sulle trattazioni affrontate. 
- Uso adeguato dei linguaggi/canali comunicativi. 
Osservanza e rispetto dei turni di esposizione. 
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collaborazioni 
costruttive 
(con la docente e con 
il gruppo). 
  

  

3. Capacità 
complesse 

(analisi, 
sintesi, 
capacità di 
rielaborazione 
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. 

  

 

  

10/05/2021                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                                    Raffaella Ambrosanio  

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE 

 

DOCENTE  Maria Stella Di Giacomo – Antonio Pérez Vizán 

MATERIA Spagnolo 

DESTINATARI Classe 5CL 



98 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

 
 

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 
 
Trasversali tra le discipline: 
1. Comunicare: comprendere messaggi di diversa complessità ed esprimersi in 

maniera corretta utilizzando il lessico specifico delle varie discipline sia in 
forma orale che scritta 

2. Individuare collegamenti e relazioni: saper mettere in relazione tra di loro le 
informazioni e i contenuti riguardanti le singole discipline in maniera 
autonoma, individuare analogie e differenze fra tematiche trasversali a più 
discipline, misurarsi in modo personale con testi e/o teorie studiate provando 
a formulare giudizi critici motivati. 

  

 
COMPETENZE  

CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
ACQUISITE 

(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

Raggiungere una competenza linguistica adeguata per muoversi con 
scioltezza nelle situazioni della vita quotidiana, in circostanze normali di 
comunicazione che non richiedono un uso specializzato della lingua e un 
buon dominio di un discreto repertorio lessicale, incluse espressioni 
idiomatiche e colloquiali.  
Al termine del quinto anno l’alunno sarà in grado di: 
• Comprendere i punti fondamentali di testi linguisticamente 

complessi (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 dettagliati su tematiche attuali o di interesse 
personale sintetizzando e valutando informazioni provenienti da altre 
fonti. 

• Argomentare e sostenere in modo chiaro e articolato le proprie opinioni 
valutando pro e i contro. 

• Affrontare situazioni meno comuni e spiegare il motivo di un problema. 
Competenza corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

SI  

 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
Miguel de CERVANTES: 

• El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605/1615): El Narrador y los autores ficticios (materiale digitale) 
Marco histórico Siglo XIX  
 La España del siglo XIX (fot) 
 La Contitución de 1812 (selección de artículos). 
El Siglo XIX: La ideología romántica (p. 186-187) 
La poesía romántica (p. 188) 
José de ESPRONCEDA, Canción del pirata (pp. 189-191 piu fotocopie) 
Gustavo Adolfo BÉCQUER, Teoría poética de Bécquer. 

Rimas: Rima I 
     Rima VII 



99 Liceo ERASMO DA ROTTERDAM                                                         
PQ10_MOD2bis_ documento del consiglio di classe_REV_03_2021 

 

     Rima XI 
     Rima XLI 
     Rima LIII (p. 211-212) 
   Leyendas:  El monte de las Ánimas (lettura integrale) 
El Siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
• Juan VALERA: 

• Pepita Jiménez (Ejemplo de Arte por el arte) 1874. 
• Benito Pérez GALDÓS: 

• Doña Perfecta, El determinismo ambiental en Doña Perfecta  (materiale digitale) 1876 
• Fortunata y Jacinta, Esclavitud y rebeldía en Fortunata y Jacinta. El sentido de la tragedia en Fortunata y Jacinta. (materiale digitale) 1886 

SIGLO XX 
Marco histórico –De la monarquía a la República (pp. 252-253, 304-306,354-355) 
Modernismo y Generación del 98 (conceptos generales) 
• Miguel de UNAMUNO, La lucha entre la fe y la razón (materiale digitale) 

• Niebla: estudio e interpretación de la obra  (materiale digitale) 
Generación del 27 
• Federico GARCÍA LORCA 

• da POETA EN NUEVA YORK, “La Aurora” (materiale digitale) 
• Yerma (temas, personajes, símbolos) (lettura integrale dell’opera) 

• Camilo José CELA 
Il Tremendismo 

• La familia de Pascual Duarte 
La censura en la época de Francisco Franco 
 
Temas de conversación: 
Artículo de EL PAIS: "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 PAIS: “¿Qué sabes de los premios Goya? 
MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
Rispetto ai contenuti letterari prgrammati a settembre lo studio degli autori è stato ridotto a causa dell’interruzione periodica dell’attività didattica in presenza 
dovuta all’emergenza sanitaria. La scelta degli autori è stata operata in accordo con la nuova modaità dell’esame di maurità. Inoltre sono state ridotte le attività di 
analisi dei testi a favore di una loro comprensione concettuale come rappresentativi di un’epoca storica e letteraria. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
RECUPERO IN ITINERE 

TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
Ramos, Santos., Todo el mundo 2, DEA. 
AA.VV., ¡Eso es!, Loescher. 
Ramos, Santos, En un lugar de la literatura, DEA 

MATERIALE VIDEO 
Biografía: Becquer desconocido (link: https://www.youtube.com/watch?v=1Sc3iqZlu8w&t=2587s) 
Documentales Inéditos, España 1936 – 1939. La Guerra Civil– Istituto Luce. 
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METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

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

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q  q  q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X Lezione frontale in video conferenza X Discussione guidata 

X Condivisione di materiale di supporto.   

 
 
 
 
 
 
 

VERIFICHE 
 

TIPO VERIFICA 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI DEL LIVELLO DI SUFFICIENZA  
DEGLI INDICATORI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
Prove scritte 1. Capacità di selezionare i contenuti in funzione della traccia data 

2. Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, correttezza 
ortografica 

3. Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del messaggio 
4. Conoscenza dei contenuti 

1. Generale pertinenza e aderenza alla traccia data 
2. Sufficiente conoscenza delle regole morfosintattiche e uso 

del lessico appropriato 
3. Esposizione chiara e coerente 
4. Conoscenza sufficiente dei dati principali 

Prove orali 
 

1. Capacità di selezionare i contenuti 
2. Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, pronuncia 

corretta 
3. Rielaborazione linguistica personale, efficacia del messaggio ed eventuale 

originalità 

1. Comprensione del quesito e complessiva pertinenza della 
risposta 

2. Sufficienti conoscenze delle regole morfosintattiche, uso del 
3. lessico appropriato e corretta pronuncia 
4. 3. Esposizione chiara e coerente 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Prove scritte 

1. Capacità di selezionare i contenuti in funzione della traccia data 
2. Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, correttezza 

ortografica 
3. Rielaborazione linguistica personale ed efficacia del messaggio 

1. Generale pertinenza e aderenza alla traccia data 
2. Sufficiente conoscenza delle regole morfosintattiche e uso 

del lessico appropriato 
3. Esposizione chiara e coerente 

Prove orali 1. Capacità di selezionare i contenuti 
2. Correttezza grammaticale, conoscenza e proprietà lessicale, pronuncia 

corretta 
3. Rielaborazione linguistica personale, efficacia del messaggio ed eventuale 

originalità 

1. Comprensione del quesito e complessiva pertinenza della 
risposta 

2. Sufficienti conoscenze delle regole morfosintattiche, uso del 
3. lessico appropriato e corretta pronuncia 
4. 3. Esposizione chiara e coerente 
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Data  10/05/2021                                                                                                                                          Il docente Maria Stella Di Giacomo – Antonio Pérez Vizán                                                                                                         
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1      AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE SI  

2      COLLABORARE E PAERTECIPARE SI  

…   
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COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

1      SAPER GESTIRE LE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE. SI  

2      CONOSCERE E SAPER GESTIRE GLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
PRATICATI NELLE LORO SPECIFICITA’ 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 CORRETTO RAPPORTO CON L’AMBIENTE NATURALE E 
CON AMBIENTI DIVERSAMENTE ATTREZZATI. NO A CAUSA DEL PERDURARE DELLA PANDEMIA NON SI E’ REALIZZATA L’USCITA DI 

RAFTING IN VALSESIA NE’ ALTRE ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

5      L’ATTIVITA’ MOTORIA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E DEI DIRITTI PREVISTI DELLA COSTITUZIONE (CONTENUTO 
AFFERENTE ALLE TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA) E TECNICHE DI PRIMO 
SOCCORSO. 

SI  

 
 
 
 
 
CONTENUTI  DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 
PRATICA 
  
Esercizi individuali e sulle QMB  
Calcio: come da PIA , recupero attività per il fondamentale 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 capcità motorie :Resistenza,  forza, velocità, mobilità articolare, funzione percettiva e coordinazione, equilibrio, agilità e abilità motorie. 
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 
• 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 
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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 LEGGERA: SALTO IN ALTO E GETTO DEL PESO 
GINNASTICA AI GRANDI ATTREZZI(PROGRESSIONE  ALLA SPALLIERA E PROGRESSIONE AL QUADRO SVEDESE) 
ATTIVITÀ DI ACROSPORT  
ARRAMPICATA SPORTIVA . 
BADMINTON 
UNIHOCKEY  
ULTIMATE 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
 
 
NESSUNO 
 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
PIU’ MOVIMENTO , FIORINI, BOCCHI, CORETTI, 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 q Discussione guidata q Lezione multimediale 

q Lezione con esperti q Attività con obiettivi di   
      prodotto q  q  q  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X     Lavori in gruppo X     Multimediale 

X     Lezione frontale  

 

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 
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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 

 
 

  

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Prova orale                                  ( 
interrogazione on line ) 
 

1. Conoscenza delle capacità motorie e degli argomenti trattati 1.    Acquisizione dei contenuti minimi dell’argomento    
trattato 

 
 
 
Data                                                                                                                                          Il docente 
 
10/05/2021 Moccia Vincenzo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE  
 

DOCENTE  Porta Angelo 
MATERIA Religione 
DESTINATARI Classe 5CL 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
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COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) MOTIVAZIONI NON ACQUISIZIONE 

SI VEDA IL RIQUADRO CORRISPONDENTE, INCLUSO NEL MODELLO 
“PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE - SINTESI” Sì  

 
 

COMPETENZE  
CONCORDATE CON IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

ACQUISITE 
(sì/in parte/no) 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; 
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) La Chiesa e il mondo contemporaneo 
I principi della Dottrina sociale della Chiesa 
Il Bene comune; la destinazione universale dei beni 
L’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”: la fratellanza e l’amicizia sociale 
La testimonianza del Beato adolescente Carlo Acutis: “Da qualunque punto di vista la si guardi, la vita è sempre fantastica” 
2) La ricerca della pace nel mondo e il rapporto con la natura 
Come raccontare la Shoa ai bambini 
Viaggio virtuale in Africa con tre cantautori (“L’ultimo miglio in Sud Sudan”, Ong Cuamm) 
Gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 4/ Istruzione di qualità. Docufilm: "African dreamers" 
3) La vita umana e il suo rispetto: viaggio nella bioetica 
La definizione di Bioetica come "scienza della sopravvivenza" 
La scelta della maternità. La scelta di abortire. Le diverse posizioni culturali e spirituali 
La dignità della persona e il valore imprescindibile della vita. L’accoglienza inclusiva ed egualitaria di ogni disabilità (cortometraggi: “Cuerdas”, “Float”, “Loop”, “Il 
Circo della farfalla”) 
4) Argomenti indicati in itinere con la collaborazione degli studenti 
Film “October baby” 
"Raccogliere le domande dei giovani e in particolare degli studenti sul tempo che stiamo vivendo" (Mario Delpini). Sintesi e commento di "Infonda Dio sapienza" 
 
MODIFICHE APPORTATE  RISPETTO AI CONTENUTI  PROGRAMMATI 
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Non è stato affrontato l’argomento: Scienza e fede 
 
INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO ATTIVATI 
Non è stato necessario alcun recupero in itinere mentre si è scelto di ampliare ed approfondire il tema dei giovani testimoni esemplari di civiltà (Claire Wineland, 
Willy Monteiro Duarte, Beatrice Lambertini, Zach Sobiech)   
 
TESTI E ALTRI SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
PORCARELLI – TIBALDI, LA SABBIA E LE STELLE, ED. SEI 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE DI LAVORO UTILIZZATE 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

X Lezione frontale X Lavoro di gruppo X Metodo deduttivo X Discussione guidata X Lezione multimediale 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

X    Lezioni su piattaforma Meet X    Materiali caricati nell’area didattica del registro elettronico o su drive 

X    Dialogo educativo anche tramite posta elettronica /Chat/ Jamboard /classroom X    Link per la visione di videoclip o film 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 

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 
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11 maggio 2021                                                                                                                                 Angelo Porta 


