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Premessa: informazioni preliminari

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e fatti propri dal Consiglio di Classe. In
particolare:

• sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni;

• si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle
competenze definite nella programmazione didattica delle singole discipline;

• gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di
studio serio, approfondito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche
intellettuali di ciascuno.

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, meto-
di, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media-
mente raggiunti dalla classe. Al documento, quali parti integranti, sono allegate le
relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel corso dell’anno.

Presentazione sintetica della classe

La classe 5BLI risulta composta da 27 studenti, 6 maschi e 21 femmine. Durante il
triennio la classe non ha subito grosse variazioni nella sua composizione; in terza si
era aggiunto uno studente ripetente che, purtroppo, non è riuscito a continuare il
percorso scolastico regolare; nello stesso anno una studentessa ha cambiato indiriz-
zo di studi passando al tecnico; nel pentamestre di quarta una studentessa ha seguito
con profitto le lezioni presso un istituto a Edimburgo, tornando poi per la frequen-
za dell’ultimo anno di scuola. Anche la composizione del consiglio di classe non ha
subito grandi variazioni, eccetto che per Storia e Filosofia e per Lingua e Cultura Te-
desca dove per entrambe le materie vi è stato un cambio di docenza dalla terza alla
quarta. Si è quindi riusciti a garantire una sostanziale continuità didattica nelle diver-
se materie. Il gruppo classe si è sempre distinto - anche nelle difficoltà imposte dalla
didattica a distanza - per impegno e serietà, anzi in alcuni casi questa nuova forma di
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relazione scolastica ha permesso ad alunni più timidi e riservati di sentirsi maggior-
mente liberi di esprimersi ed esporsi. La classe ha raggiunto mediamente dei discreti
risultati nelle materie di indirizzo, soprattutto nelle lingue straniere, mentre sul fron-
te scientifico-matematico si sono presentate nel triennio alcune fragilità comunque
ascrivibili all’indirizzo scelto, ma che sono state superate nel percorso scolastico. La
classe inoltre si è distinta sia nel terzo che nel quarto anno di corso per la partecipa-
zione - sia nella sua totalità, che per singole adesioni - a diversi progetti di istituto e
collaborazioni con enti esterni, soprattutto nel campo della sensibilizzazione verso
la sostenibilità e la cittadinanza attiva. I rapporti con il corpo docente sono sempre
stati all’insegna del rispetto e del dialogo reciproci. Da segnalare un leggero calo della
partecipazione nell’ultimo anno di corso, dovuto da un lato alla volontà di concen-
trarsi sull’Esame di Stato dall’altro ad una stanchezza psicologica legata anche alla
situazione contingente sia sociale che sanitaria; i risultati scolastici dell’ultimo anno
presentano un profitto generalizzato della classe in una fascia discreta, con alcune
eccellenze.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
STORIA

DELL’ARTE
MATTEO
TROPINA

MATTEO
TROPINA

MATTEO
TROPINA

MATEMATICA
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI

FISICA
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI
LINGUA E

LETTERATURA
ITALIANA

KATIA GOZZI KATIA GOZZI KATIA GOZZI

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

TIZIANA
GIULIARI

TIZIANA
GIULIARI

TIZIANA
GIULIARI

LINGUA E
CULTURA

SPAGNOLA
STERZI ELENA STERZI ELENA ELENA STERZI

RELIGIONE
CATTOLICA

BERNI MARCO BERNI MARCO MARCO BERNI

CONVERSAZIO-
NE IN LINGUA

STRANIERA
SPAGNOLO

LARISSA
PUENTES

LARISSA
PUENTES

LARISSA
PUENTES

LINGUA E
CULTURA
INGLESE

GIOVANNA DA
VILLA

GIOVANNA DA
VILLA

GIOVANNA DA
VILLA

LINGUA E
CULTURA
TEDESCA

VALENTINA
POSENATO

ANNA KAPKA ANNA KAPKA

SCIENZE
NATURALI

(BIOLOGIA,
CHIMICA,

SCIENZE DELLA
TERRA)

RENATA
SIMONETTO

RENATA
SIMONETTO

RENATA
SIMONETTO

FILOSOFIA
GABRIELLA

CORSI

MARIA
CRISTINA
LUCARINI

MARIA
CRISTINA
LUCARINI

STORIA
GABRIELLA

CORSI

MARIA
CRISTINA
LUCARINI

MARIA
CRISTINA
LUCARINI

CONVERSAZIO-
NE IN LINGUA

STRANIERA
INGLESE

JOSIE
CAVAZZANA

JOSIE
CAVAZZANA

JOSIE
CAVAZZANA

CONVERSAZIO-
NE IN LINGUA

STRANIERA
TEDESCO

JANA POS JANA POS JANA POS
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I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
to degli obiettivi porta a concludere quanto segue.

Obiettivi educativi e formativi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi educativi e formativi:
• Collaborare e partecipare: consolidare la cultura del confronto della collaborazio-
ne e del rispetto reciproco
• Collaborare e partecipare: essere consapevoli di far parte di un gruppo in cui cia-
scuno ha il diritto alla propria dignità ma ha anche il dovere di riconoscerla agli
altri
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare i processi di "identificazione"
e di crescita verso la "sicurezza di sé" l’autonomia l’autostima la decisionalità
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni interpersonali
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme
• Agire in modo autonomo e responsabile: orientare ad una scelta universitaria con-
sapevole

Obiettivi cognitivi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi:
• Imparare ad imparare: selezionare organizzare ed integrare i dati e le informazioni
provenienti da libri di testo appunti personali e da altre fonti
• Progettare: saper elaborare relazioni tesine lavori individuali
• Progettare: rielaborare le conoscenze apprese in modo critico
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità del vivere nella so-
cietà globale del nostro tempo
• Individuare collegamenti e relazioni: saper collegare argomenti della stessa disci-
plina e di discipline diverse cogliendone le relazioni
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• Acquisire ed interpretare l’informazione: sviluppare capacità intuitive e logiche
consolidare attitudini analitiche e sintetiche individuare collocazioni spazio-temporali
e stabilire connessioni di causa ed effetto

Contenuti, metodi, mezzi, tempi, spazi

Contenuti

Ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali o
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di Istituto.

Metodi

• lezione frontale
• lezione dialogata
• lavori di gruppo
• approfondimenti tematici
• interventi di recupero
• utilizzo dei laboratori
• didattica a distanza sincrona
• didattica a distanza asincrona
• sportelli Help
• corsi di recupero
• recupero in itinere

Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi
• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza

Tempi e Spazi

L’anno scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti, è stato diviso in un trimestre
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte in classe, nei laboratori,
in palestra e a distanza.
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Attività para ed extracurricolari

A causa delle norme imposte dall’emergenza socio-sanitaria durante gli anni scola-
stici 2019-2020 e 2020-2021 la classe potuto svolgere solo parzialmente, e nella mag-
gior parte delle occasioni a distanza, le attività para ed extracurricolari previste sia
dal P.T.O.F. che dal consiglio di classe. Nel febbraio dell’anno scolastico 2019-2020 si
è riusciti a completare il primo step dello scambio previsto con l’istituto "Licenciado
Francisco Cascales" di Murcia, ospitando i compagni spagnoli; lo scambio è poi pro-
seguito, purtroppo, solo in modo virtuale e a distanza, con alcuni collegamenti via
web con la Spagna. Sempre in terza tre studentesse hanno partecipato allo scambio
con Monaco di Baviera organizzato dalla classe parallela. La classe ha inoltre preso
parte alla "Giornata del lettore" organizzata dall’Università degli studi di Verona con
l’incontro con la scrittrice L. Pariani. La classe ha poi partecipato ad alcune confe-
renze e progetti organizzati da diversi enti e istituti; tra le altre ricordiamo: Il Forum
Veneto dei giovani sulla sostenibilità, la Maratona Dantesca organizzata da ADI-sd
per la quale è stato prodotto un video, il progetto dell’Ufficio per lo Sviluppo sosteni-
bile - ecosportello di Verona "Vademecum del turista sostenibile" (prima fase). Nel-
l’ultimo anno, nell’ottica di una formazione di cittadinanza attiva la classe ha seguito
una serie di incontri sulla donazione del sangue e del midollo osseo, una riflessione
sul valore del tempo con il prof. Tonelli, le conferenze: "La sfida di Putin all’Europa"
tenuta dal prof. Verzè, "La Zarzuela" del prof. Espejo Paredes (in lingua spagnola);
un incontro in presenza sul tema della carcerazione e della giustizia riparativa (2 ore)
e un’uscita didattica (tutta la mattina) con i volontari dell’Associazione "La fraterni-
tà" sul territorio veronese nei luoghi della detenzione fascista. E’ stato programmato
un viaggio di istruzione a Milano per visitare il Museo del Novecento e la mostra "So-
rolla - pittore di Luce" (il viaggio si dovrebbe tenere il 27 maggio p.v.). Alcuni alunni
hanno poi portato avanti progetti di istituto come la "Peer to peer educator" per la
prevenzione ed educazione dei compagni del biennio nei confronti del fumo e del-
l’alcool o la partecipazione al Salone dell’orientamento per la scuola secondaria di
2ř livello o alle giornate di presentazione della scuola. Per quanto riguarda l’orien-
tamento post-diploma la classe ha partecipato (in modo autonomo) al salone "Job&
Orienta", mentre diversi studenti e studentesse hanno seguito diversi incontri on line
organizzati dall’Università ca’ Foscari sui nuovi percorsi di laurea, i percorsi Tandem
dell’università di Verona, Tolk e selezioni di altre università sia italiane che estere. Da
segnalare sul fronte linguistico che più di metà classe ha ottenuto la certificazione
DELE B2 e 2 studentesse il DELE C1 per la lingua spagnola, altri studenti hanno con-
seguito il B1 di lingua tedesca e certificazioni in diversi livelli (B1 - B2 - C1) di lingua
inglese.
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Criteri e strumenti di valutazione e misurazione

Nel corso dell’anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur
tenendo presente il criterio di punteggio finale e di quello d’esame, è stato quello del
voto in decimi. Per l’attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F.
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Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA

STORIA DELL’ARTE MATTEO TROPINA
MATTEO TROPINA

tropina-matteo@copernicopasoli.it

MATEMATICA GIORGIA MARASTONI
GIORGIA MARASTONI

marastoni-giorgia@copernicopasoli.it

FISICA GIORGIA MARASTONI
GIORGIA MARASTONI

marastoni-giorgia@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
KATIA GOZZI

KATIA GOZZI
gozzi-katia@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

TIZIANA GIULIARI
TIZIANA GIULIARI

giuliari-tiziana@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
SPAGNOLA

ELENA STERZI
ELENA STERZI

sterzi-elena@copernicopasoli.it

RELIGIONE
CATTOLICA

MARCO BERNI
MARCO BERNI

berni-marco@copernicopasoli.it

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA

SPAGNOLO
LARISSA PUENTES

LARISSA PUENTES
puentes-larissa@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
INGLESE

GIOVANNA DA VILLA
GIOVANNA DA VILLA

davilla-giovanna@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
TEDESCA

ANNA KAPKA
ANNA KAPKA

kapka-anna@copernicopasoli.it

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,

CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

RENATA SIMONETTO
RENATA SIMONETTO

simonetto-renata@copernicopasoli.it

FILOSOFIA
MARIA CRISTINA

LUCARINI

MARIA CRISTINA
LUCARINI

lucarini-mariacristina@copernicopasoli.it

STORIA
MARIA CRISTINA

LUCARINI

MARIA CRISTINA
LUCARINI

lucarini-mariacristina@copernicopasoli.it

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA

INGLESE
JOSIE CAVAZZANA

JOSIE CAVAZZANA
cavazzana-josie@copernicopasoli.it

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA

TEDESCO
JANA POS

JANA POS
pos-jana@copernicopasoli.it
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Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Matteo Tropina prof.ssa Sara Agostini

firma sostituita a mezzo stampa documento firmato digitalmente
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento

Il Progetto PCTO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante Riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti e successive modifiche.

Finalità e obiettivi

La finalità del Progetto PCTO dell’I.I.S.S. Copernico-Pasoli è quello di fornire stru-
menti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali e lorientamento qualita-
tivamente rilevanti e completi.

Monte ore svolto

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte atti-
vità scelte dal singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente di
Scuola & Territorio inserito nel fascicolo personale.

Articolazione del percorso

Classe terza

1. FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 14 ore*per le classi terze) -INTRODUZIONE
AL PROGETTO (1 ora) 30/10/19 tutte le terze - RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA
a cura di Evolving People dr.ssa Sara Giunta (2 ore) 3^BLI - 11/12/19 - MERCATO
DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO e TUTELA DELLA PRIVA-
CY NEI LUOGHI DI LAVORO (6 ore per classe) Unità svolta solo in 3ESP; sospesa
causa lockdown nelle altre classi terze liceo; in parte è stata integrata da Incontri in
videoconferenza ad adesione individuale e volontaria, a cura di Cosp Verona, sui te-
mi del mercato del lavoro: risorse personali per cercare un lavoro, curriculum vitae
e colloquio di lavoro. -IL CURRICULUM VITAE (2 ore) - Attività laboratoriale a cura
della prof.ssa Ornella Fraccaroli 29/01/20 - 3BLI -COMPETENZE DI CITTADINANZA
(3 ore) - unità finalizzata a sviluppare il pensiero critico, la capacità di problem sol-
ving e di impegnarsi per un interesse comune o pubblico; svolta in tutte le terze nel
corso delle lezioni curricolari dai docenti di Storia-filosofia e diritto-economia dello
sport su varie tematiche

2. FORMAZIONE SICUREZZA (previste 12 ore per le classi terze) Per tutte le terze:
8 ore di corso online di formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza sul
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lavoro svolto sulla piattaforma E-learning - Camera di Commercio di Verona e 4 ore
in classe svolte a cura dei docenti di scienze.

3. FORMAZIONE ESPERIENZIALE (previste 80 ore* nel secondo biennio/5^an-
no) Solo pochi studenti sono riusciti a fare lo stage nell’estate del 2020, la maggior
parte degli studenti ha fatto lo stage durante l’anno scolastico o nell’estate 2021, visto
che a causa della pandemia è stato tutto sospeso per molti mesi.

4. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (previste 35 ore* nel
secondo biennio/5^anno) - PROGETTO TANDEM dell’Università di Verona -MASTER
e PERCORSI TEMATICI organizzati da COSP Verona - ATTIVITÀ ON LINE ORGANIZ-
ZATE da COSP Verona in sostituzione e integrazione di alcune delle iniziative an-
nullate a causa del lockdown: Colloqui individuali e incontri di orientamento post-
diploma; incontri sui temi della gestione del tempo e dell’ansia. POTENZIAMENTO
INFORMATICO: Corso AUTOCAD (2D e 3D) ; ECDL, CORSO DI PROGRAMMAZIONE
DI ROBOT -POTENZIAMENTO LINGUISTICO: Certificazioni per l’inglese Cambrid-
ge e per il tedesco Goethe (5 ore - B1, 10 ore - B2, 20 ore - C1). -CORSI E LEZIONI
EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATE DALL’ ISTITUTO validi ai fini Pcto

*il numero delle ore non corrisponde a quello indicato negli anni successivi per-
ché per l’as 19-20 erano ancora previste 160 ore totali, che sono state ridotte a 100 e
poi a 99 nei due anni successivi.

Classe quarta

1. FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 7 ore) -PRESENTAZIONE DELLE ATTIVI-
TÀ PCTO A CURA DI CIASCUN TUTOR DI CLASSE (1 ora) -VIRTUAL JOB DAY IN-
CONTRI A CURA DI UNIONCAMERE VENETO E UNIVERSITÀ DI PADOVA 2 ore on-
line ad incontro (tot 4 ore) 4BLI industria creativa 12/11/20 -SCELTA UNIVERSITARIA
E DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERESSE - COSP - 2 ore online 4BLI 24/02/2021
-MENTORS4U Incontro di orientamento alla scelta universitaria e professionale - 2
ore 4BLI 05/06/21

2. FORMAZIONE ESPERIENZIALE (previste circa 50 ore nel secondo biennio/5^an-
no) Alcuni studenti sono riusciti a fare lo stage nell’estate del 2020, la maggior parte
degli studenti ha fatto lo stage durante l’anno scolastico o nell’estate 2021, visto che
a causa della pandemia è stato tutto sospeso per molti mesi.

3. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (previste 20 ore nel
secondo biennio/5^anno) - LEARN YOUR JOB - ńWeb reputation e lavori del futuroż
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona # Youthempowered di Coca-
Cola Hbc Italia - 11 e 25/02, 04/03/21 - MASTER COSP - TANDEM UNIVERSITÀ DI
VERONA - SIMULAZIONE TEST INGRESSO IN AMBITO SCIENTIFICO E MEDICO-
SANITARIO A CURA DI SINAPSI - 12 marzo ore 15.00 - AZIENDE IN CATTEDRA: LA
SCUOLA INCONTRA LE IMPRESE DI VERONA - 17 e 25/03/21, 22 e 27/04/21 incon-
tri di 1 ora - PROGETTI E INIZIATIVE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ONLINE
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DI MOLTI ATENEI ITALIANI (UNIVERSITÀ DI PADOVA, POLITECNICO DI MILANO,
UNIVERSITÀ BOCCONI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ETC) - POTENZIAMENTO LIN-
GUISTICO (certificazioni linguistiche e simulazioni delle prove di certificazione, sog-
giorni linguistici all’estero, corsi di lingue) - CORSI E LEZIONI EXTRACURRICOLARI
ORGANIZZATI DALL’ ISTITUTO e considerati validi ai fini del PCTO

Classe quinta

1. ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE - ORIENTIAMOCI IN-
SIEME - CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA 5BLI 5/10/21 - JOB& ORIENTA -
LEARN YOUR JOB - LE NUOVE OCCUPAZIONI - Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Verona - # Youthempowered di Coca-Cola Hbc Italia Cosp: incontro
online di 1 ora e 30’ per le quinte, 16 e 20 dicembre 2021 (non mi hanno mandato
ancora l’elenco dei partecipanti, quindi non trovate le ore caricate in s& amp;t - chie-
dete agli alunni) - MASTER COSP - ORIENTA-ATTIVA-MENTE COSP: presentazione
dell’università 19/01/22; professioni del futuro in ambito scientifico e tecnologico-
25/01/22 + laboratorio di futuro 31/01/22 - TANDEM UNIVERSITÀ DI VERONA -
SIMULAZIONI TEST D’INGRESSO A CURA DI SINAPSI 11/03/22 - ore 15.30 - IN-
CONTRO TESTBUSTERS - AREA SANITARIA 16/03/22 ore 15.00 - PROGETTI E INI-
ZIATIVE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ONLINE DI NUMEROSE UNIVERSI-
TÀ - POTENZIAMENTO LINGUISTICO (certificazioni linguistiche e simulazioni del-
le prove di certificazione, soggiorni linguistici all’estero, corsi di lingue) - CORSI E
LEZIONI EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATI DALL& # 39;ISTITUTO e considerati
validi ai fini Pcto

2. ELABORATO PER ESAME DI STATO (5 ore) Produzione individuale dell’elabo-
rato multimediale per il colloquio d’Esame di Stato.

Competenze trasversali PCTO mediamente raggiunte

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera au-
tonoma
• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
• Capacità di concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
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Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pub-
blico
• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

• Creatività e immaginazione
• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
• Capacità di riflessione critica e costruttiva
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale so-
ciale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali

Valutazione e livello medio delle competenze raggiunte

La valutazione delle competenze è avvenuta attraverso griglie e prove relative ai sin-
goli moduli. Mediamente gli studenti della classe hanno raggiunto un buon livello di
competenze.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Matteo Tropina

firma sostituita a mezzo stampa
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Educazione Civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della de-
clinazione annuale delle attività didattiche, da più docenti del Consiglio di Classe
cui l’insegnamento è affidato su proposta degli stessi docenti del consiglio di clas-
se. L’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di conte-
nuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari.

Valutazione

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta
di valutazione, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono rac-
colti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti
del Consiglio di Classe si avvalgono di uno strumento condiviso, il portfolio dell’edu-
cazione civica, finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per
l’educazione civica.

Articolazione del percorso

Il percorso trasversale dell’educazione civica, programmato di anno in anno dal Con-
siglio di Classe e condiviso tramite portfolio dell’educazione civica ha riguardato le
seguenti tematiche:

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• La Costituzione italiana
• Organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare ONU e UE
• Educazione alla legalità al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-
monio e del territorio

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Educazione alla salute e al benessere
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• Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale
• Educazione al rispetto per animali natura e beni comuni
• Formazione di base in materia di protezione civile

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Cittadinanza partecipativa
• Identità e domicilio digitale
• Rischi per salute e benessere psicofisico nell’utilizzo delle tecnologie digitali con
particolare riferimento a bullismo e cyber-bullismo

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Matteo Tropina
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

STORIA DELL’ARTE

Relazione finale del docente Matteo Tropina
La classe 5BLI è composta da 27 studenti di cui 6 maschi e 21 femmine. La classe
nel corso del triennio di studi ha dimostrato un rafforzarsi dell’interesse per la mate-
ria unito ad un aumento del livello di partecipazione, specialmente in questo ultimo
anno. La frequenza è sempre stata corretta e assidua, nei limiti della situazione sani-
taria presente. Non vi sono episodi da segnalare in merito ai rapporti interpersonali
tra e con gli studenti; la classe si è sempre dimostrata educata, rispettosa e partecipe
alle attività scolastiche proposte. I risultati scolastici sono molto positivi e le capacità
di approfondimento e di rielaborazione critica personale sono generalmente buo-
ne. Alcuni studenti presentano una preparazione scolastica eccellente con una una
personale e valida autonomia sia di giudizio che di rielaborazione dei contenuti. Per-
mangono alcune fragilità nella componente scritta. Complessivamente la classe ha
raggiunto un ottimo livello nelle diverse articolazioni degli obiettivi previsti per la
materia, con qualche eccellenza. Risultano buone le capacità di collegamento inter-
disciplinare. La classe ha effettuato una uscita didattica a Milano per visitare il Museo
del Novecento in piazza Duomo e la mostra "Sorolla: Pittore di luce" a Palazzo Reale,
Milano

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Aspetti fondamentali delle principali correnti artistiche dal XVIII al XX secolo (si veda
programma allegato).

Abilità

Lettura e analisi di un’ opera d’ arte dal punto di vista iconografico e iconologico.
Esporre in modo chiaro, pertinente e organizzato i contenuti acquisiti, in forma orale
e/o scritta.

Competenze

Acquisire la capacità di lettura iconografica e iconologica di un’ opera d’ arte; ela-
borare i contenuti anche sotto forma di relazione o saggio critico; sviluppare capa-
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cità critiche personali nella trattazione degli argomenti. Riconoscere un’ opera, un
periodo, uno stile collocandoli nel giusto contesto culturale, artistico e storico con
capacità di collegamento ai principali avvenimenti storico-sociali e culturali presenti

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 39 ore di lezione, 2 ore di
verifica, 14 ore di lezione e verifica, per un totale di 55 ore.

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Didattica integrata - Confronti tipologici e
iconografici su alcuni temi trasversali alla programmazione - Presentazioni lavori di
approfondimento personale e di gruppo

Materiali didattici e testi in adozione

Chiave di Volta vol. 3, a cura di E. Tornaghi

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate una verifica scritta e una orale nel trimestre e due prove orali e
una scritta nel pentamestre. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati
ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’anali-
si degli interventi fatti durante le lezioni, dei progressi dimostrati dai singoli alunni
rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Matteo Tropina
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA DELL’ARTE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Matteo Tropina

Contenuti svolti nel trimestre

• Il Settecento: il secolo diviso
◦ Tiepolo e l’arte Rococò
◦ Il neoclassicismo: Il bello etico e il bello assoluto - Il Grand Tour e il Vedutismo
◦ J.J. David: Giuramento degli Orazi - La morte di Marat - Napoleone al passo del

Gran San Bernardo - Marte disarmato da Venere.
◦ L’ icona "Napoleone" nell’arte neoclassica - La corrente classicista da Ingres a

Cabanel
◦ A. Canova: Amore e Psiche - Napoleone come Marte trionfante - La gipsoteca

di Possagno (TV)
◦ L’architettura neoclassica: i nuovi spazi cittadini - Verona Neoclassica

• Il primo Ottocento: Lo spirito romantico
◦ L’Inghilterra: tra Natura e Industria. J. Constable: Il mulino di Flatford - J.M.W.

Turner: Pioggia vapore e velocità
◦ La Germania e il misticismo. K. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia -

Monaco in riva al mare
◦ La Francia: Il fascino dell’esotico e il racconto della storia: T. Gericault: La

zattera della Medusa - E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo - Donne di Algeri
◦ La nascita dell’esotismo: lo sguardo occidentale sulle culture straniere
◦ la Hudson School River: la nascita della pittura in America
◦ L’Italia: L’arte al servizio dell’Unità d’Italia. F. Hayez: Il bacio

• Il secondo Ottocento - Le istanze realistiche e le ricerche sulla percezione visiva
◦ La seconda rivoluzione industriale: la nascita della città moderna - I nuovi

materiali (Ghisa - Vetro - Cemento) e nuovi spazi: L’architettura del ferro in Italia
◦ La pittura realista: tra nostalgia e denuncia sociale
◦ G. Courbet: L’ atelier del pittore - Gli spaccapietre
◦ La ricerca dei Macchiaioli in Italia. G. Fattori: Di vedetta - Riposo in Maremma

Contenuti svolti nel pentamestre

• Parigi, la nuova capitale culturale
◦ I Salons e le esposizioni indipendenti. La nascita del mercato dell’arte
◦ E.Manet: La rivoluzione dell’arte. Colazione sull’erba - Olympia - Al bar de Le

Follies Berges
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◦ L’ Impressionismo: Caratteri generali e singole personalità
◦ C.Monet: l’ impressione fugace; le serie dei Ponti giapponesi e delle Cattedrali

• Oltre la visione: la fuga dal mondo borghese verso altri mondi e percezioni
◦ Il Puntinismo: tra scienza e arte. G. Seraut: Domenica pomeriggio alla Grand

Jatte - Signac: La boa rossa - Derain: Barche nel Porto - Matisse: paesaggio a Coillure
◦ P. Cezanné: la ricerca delle forme pure. Natura morta con mele e arance - La

serie delle Montaigne Sainte Victoire
◦ V. Van Gogh: l’espressione del mondo interiore e il correlativo oggettivo. La

notte stellata - La camera ad Arles - I girasoli - Gli iris - Le due sedie.
◦ P. Gauguin: La fuga verso l’eden. Visione dopo il sermone - Il Cristo giallo -

Orana Maria
◦ Giapponismo, Sintetismo, Primitivismo: alla scoperta di nuove forme d’espres-

sione
• Il Simbolismo: tra arte e letteratura

◦ Una voce fuori dal coro: E. Munch. Sera nella Karl Johann Strasse - L’ urlo
◦ L’ Art Nouveau; caratteristiche generali e declinazioni nazionali - Arte totale, la

nascita del design.
◦ G. Klimt e la Vienna di fine secolo: Il bacio - Il ritratto di Adele Block-Bauer.

• Le Avanguardie storiche: linee principali di analisi e studio
• L’arte nei regimi totalitari del XX secolo: Nazionalsocialismo, Comunismo e Fasci-
smo

prof./prof.ssa Matteo Tropina
firma sostituita a mezzo stampa
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MATEMATICA

Relazione finale del docente Giorgia Marastoni

ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE: la classe assume in generale un
comportamento corretto e responsabile, rispetta le regole; il rapporto con il docen-
te è corretto. LEZIONI, PUNTUALITA’, ASSIDUITA’ DELLE PRESENZE, INTERVENTI
DEGLI STUDENTI: gli studenti si sono dimostrati tutti puntuali, hanno frequentato
quasi tutti in modo assiduo le lezioni, si sono dimostrati abbastanza interessati agli
argomenti trattati. RAPPORTI INTERPERSONALI TRA STUDENTI: la classe mantie-
ne rapporti discretamente corretti e quasi sempre improntati al reciproco rispetto.
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI: alcuni studenti
hanno sviluppato conoscenze, competenze e abilità disciplinari buone, una parte
della classe fatica a raggiungere gli obiettivi disciplinari in modo autonomo e con-
sapevole e necessita di aiuto per analizzare e affrontare i problemi con l’approccio
logico-razionale tipico della materia.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Funzioni, limiti delle funzioni, il calcolo dei limiti, la derivata di una funzione, i teore-
mi del calcolo differenziale, i massimi/minimi e i flessi, lo studio di semplici funzioni

Abilità

Distinguere e saper operare con: la topologia della retta: intervalli, intorni, insiemi
limitati e illimitati, estremi di un insieme, punti isolati, punti di accumulazione; de-
finizione di limite e suo significato; funzioni continue; limite destro e sinistro; asin-
toti verticali ed orizzontali; primi teoremi sui limiti: unicità del limite, teorema della
permanenza del segno, teorema del confronto. Operare con: il limite della somma,
del prodotto, della potenza, del quoziente di due funzioni; le forme indeterminate;
i limiti notevoli; le funzioni continue; i punti di discontinuità di una funzione; la ri-
cerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui; saper costruire il grafico probabile
di una funzione. Operare con: rapporto incrementale e la derivata di una funzione; il
calcolo della derivata, la derivata sinistra e destra; la retta tangente al grafico di una
funzione; punti stazionari e punti di non derivabilità. Riconoscere e saper calcola-
re: la continuità e la derivabilità, le derivate fondamentali, i teoremi sul calcolo delle
derivate, la derivata di una funzione composta, , le derivate di ordine superiore al pri-
mo, applicazioni delle derivate alla fisica. Conoscere: Il teorema di Rolle; il teorema
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di Lagrange e le sue conseguenze, il teorema di Cauchy, il teorema di De l’Hospital.
Distinguere e operare con: massimi e minimi assoluti e relativi; concavità e flessi;
massimi e minimi, flessi orizzontali e derivata prima; flessi e derivata seconda; mas-
simi, minimi, flessi e derivate successive. Analizzare: lo studio di una funzione; i
grafici di una funzione.

Competenze

La competenza fondamentale che si sviluppa tramite la matematica è il problem sol-
ving. Nello specifico gli studenti grazie alle conoscenze acquisite e alle abilità svilup-
pate affrontano e risolvono i problemi dopo aver creato un modello interpretativo
matematicamente consistente. Gli studenti applicano la definizione di limite, uti-
lizzano gli strumenti dell’analisi per risolvere problemi, tracciano grafici di semplici
funzioni reali.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 56 ore di lezione, 5 ore di
verifica, 2 ore di sorveglianza, 1 ora di lezione e verifica, 1 ora di Educazione civica,
per un totale di 65 ore. L’attività è stata svolta sia in presenza che a distanza secondo
quanto previsto dal piano per la didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

Per quanto riguarda la metodologia si è privilegiata la presentazione dei contenu-
ti tramite: lezioni frontali, libro di testo, esercizi domestici o in classe di tipo ap-
plicativo, volti al consolidamento delle conoscenze; sportello help, in orario extra-
curricolare

Materiali didattici e testi in adozione

Testo in adozione: LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO - VOLUME 5 CON TU-
TOR (LDM), di BERGAMINI MASSIMO, BAROZZI GRAZIELLA, TRIFONE ANNA, edi-
zione Zanichelli

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 2 prove nel secondo periodo. So-
no stati attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti e recupero in itinere.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
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la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giorgia Marastoni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Giorgia Marastoni

Contenuti svolti nel trimestre

• INTRODUZIONE ALL’ANALISI
◦ intervalli chiusi e aperti, intorni di un punto, punti di accumulazione di un

insieme.
◦ Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno
◦ le principali simmetrie di una funzione: pari, dispari. Individuare funzioni

periodiche.
• LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

◦ Concetto di limite
◦ Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti
◦ Le funzioni continue e l’algebra dei limiti

Contenuti svolti nel pentamestre

• LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
◦ Forme indeterminate di funzioni algebriche
◦ Forme indeterminate di funzioni trascendenti
◦ Limiti notevoli
◦ Asintoti e grafico probabile di una funzione

• CONTINUITA’
◦ Funzioni continue
◦ Punti singolari e loro classificazione
◦ Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato

• LA DERIVATA
◦ Il concetto di derivata
◦ Derivate di funzioni elementari
◦ Algebra delle derivate
◦ Derivate delle funzioni composte
◦ Classificazione e studio dei punti di non derivabilità
◦ Retta tangente al grafico di una funzione

• TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI
◦ Teoremi di Rolle e di Lagrange, di Cauchy, di De L’Hospital
◦ Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari
◦ Funzioni concave e convesse, punti di flesso
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• LO STUDIO DI FUNZIONE
◦ Funzioni algebriche razionali intere e fratte.
◦ Cenni sulle funzioni irrazionali e trascendenti

prof./prof.ssa Giorgia Marastoni
firma sostituita a mezzo stampa
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FISICA

Relazione finale del docente Giorgia Marastoni

ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE: la classe assume in generale un
comportamento corretto e responsabile, rispetta le regole; il rapporto con il docen-
te è corretto. LEZIONI, PUNTUALITA’, ASSIDUITA’ DELLE PRESENZE, INTERVENTI
DEGLI STUDENTI: gli studenti si sono dimostrati quasi tutti puntuali, hanno fre-
quentato in modo assiduo le lezioni, si sono dimostrati abbastanza interessati agli ar-
gomenti trattati. RAPPORTI INTERPERSONALI TRA STUDENTI: la classe mantiene
rapporti discretamente corretti e improntati al reciproco rispetto. GRADO DI RAG-
GIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI: alcuni studenti hanno sviluppato
conoscenze, competenze e abilità disciplinari buone, una parte della classe fatica a
raggiungere gli obiettivi disciplinari in modo autonomo e consapevole e necessita di
aiuto per analizzare e affrontare i problemi con l’approccio logico-razionale tipico
della materia.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO: Carica elettrica; conduttori ed isolanti, la leg-
ge di Coulomb, il campo elettrico. Campo elettrico generato da cariche puntiformi
e da conduttori in equilibrio elettrostatico. POTENZIALE E CAPACITA’: Energia po-
tenziale elettrica, potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Superfici equipo-
tenziali e potenziale elettrico dei conduttori. Condensatori e capacità. LA CORREN-
TE ELETTRICA: Corrente elettrica e forza elettromotrice, resistenza elettrica. Cir-
cuiti elettrici a corrente continua. Potenza elettrica. IL MAGNETISMO: Campi ma-
gnetici generati da magneti e da correnti. Interazioni magnetiche fra correnti elet-
triche. Induzione magnetica. Campo magnetico di alcune distribuzioni di corren-
te. L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE
ELETTROMAGNETICHE (cenni).

Abilità

Saper distinguere i conduttori dagli isolanti; saper cogliere analogie e differenze tra la
forza di Coulomb e la forza di Newton. Saper calcolare la Circuitazione e il flusso del
campo elettrico; Accumulo di energia elettrica in un condensatore. Sapere utilizzare
il teorema di Gauss per il Magnetismo. Saper riconoscere le forze magnetiche su cor-
renti e su cariche. Conoscere l’azione di un campo magnetico su una spira percorsa
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da corrente. Conoscere Il teorema di Ampère e le roprietà magnetiche della materia.
Descrivere correttamente i fenomeni di induzione elettromagnetica - Identificare le
cause della variazione di flusso del campo magnetico - Saper calcolare la fem indot-
ta - Saper descrivere il funzionamento di generatori. Comprendere e descrivere il
concetto di flusso di un campo vettoriale - Comprendere e descrivere il concetto di
circuitazione di un campo vettoriale - Descrivere le leggi di Maxwell come sintesi dei
fenomeni elettromagnetici - Definire le caratteristiche di un’onda elettromagnetica

Competenze

La competenza fondamentale che si sviluppa tramite la fisica è il problem solving
legato alla modellizzazione matematica della realtà. Nello specifico gli studenti gra-
zie alle conoscenze acquisite e alle abilità sviluppate affrontano e risolvono i pro-
blemi dopo aver creato un modello interpretativo fisicamente e matematicamente
consistente.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 45 ore di lezione, 6 ore di
verifica, 1 ora di lezione e verifica, per un totale di 52 ore.

Metodologia didattica

Per quanto riguarda la metodologia si è privilegiata la presentazione dei contenu-
ti tramite: lezioni frontali, libro di testo, esercizi domestici o in classe di tipo ap-
plicativo, volti al consolidamento delle conoscenze; sportello help, in orario extra-
curricolare

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo: TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO 2ED. (LE) - VOLUME PER
IL QUINTO ANNO (LDM) ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA E QUANTI, di Ugo
Amaldi, edizione Zanichelli

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo. So-
no stati attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti e recupero in itinere.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
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la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giorgia Marastoni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FISICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Giorgia Marastoni

Contenuti svolti nel trimestre

• CARICA E IL CAMPO ELETTRICO:
◦ Carica elettrica;
◦ conduttori ed isolanti, la legge di Coulomb, il campo elettrico.
◦ Campo elettrico generato da cariche puntiformi e da conduttori in equilibrio

elettrostatico.
• IL POTENZIALE E LA CAPACITA’:

◦ Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico e la differenza di potenziale.
◦ Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori.
◦ Condensatori e capacità.
◦ Interazione tra campo elettrico e differenza di potenziale.

Contenuti svolti nel pentamestre

• CORRENTE ELETTRICA:
◦ Corrente elettrica e forza elettromotrice, resistenza elettrica.
◦ Leggi di Ohm.
◦ Circuiti elettrici a corrente continua.
◦ Principi di Kirchhoff.
◦ Potenza elettrica.
◦ Effetto Joule.

• IL MAGNETISMO:
◦ Campi magnetici generati da magneti e da correnti.
◦ Interazioni magnetiche fra correnti elettriche.
◦ Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo, spira, so-

lenoide.
• L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA:

◦ Effetti elettrici del magnetismo
◦ Legge di Faraday Neumann Lenz

• LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE (cenni):
◦ Le equazioni di Maxwell;
◦ Le onde elettromagnetiche.

prof./prof.ssa Giorgia Marastoni
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Katia Gozzi
Sono docente di Italiano in questa classe dal primo anno di liceo e questo mi ha dato
l’opportunità di veder maturare gli studenti nelle loro conoscenze, nelle loro abilità
e competenze comunicative, sia nell’esposizione orale e scritta, sia nelle capacità di
analisi, di comprensione e di interpretazione di testi letterari e non. Nel corso del
Triennio ho dato spazio allo studio della letteratura italiana a partire sempre da un
approccio diretto ai testi, nell’intenzione di far cogliere l’importanza dell’opera origi-
nale quale documento fondamentale non solo per la comprensione del pensiero de-
gli autori del passato, ma anche per la riflessione sul presente. Il percorso letterario
ha stimolato negli studenti curiosità e desiderio di scoprire, attraverso gli strumenti
conoscitivi, retorici e stilistici dei quali nel tempo si sono impossessati in maniera
sempre più autonoma, il significato e il valore del testo letterario e, in definitiva, ha
permesso di far attecchire in loro quel senso di appartenenza a un patrimonio let-
terario e, più in generale, culturale determinante per mantenere vivo il desiderio di
imparare. Sin dal terzo anno di liceo, ho proposto loro di presentare percorsi di ap-
profondimento, anche con l’elaborazione di prodotti multimediali successivamente
raccolti nella classe virtuale, relativi ad autori ed opere del passato e della contem-
poraneità, il mondo culturale contemporaneo è stato avvicinato anche grazie alle
letture personali. La lettura è sempre stata considerata attività centrale, concretiz-
zata anche attraverso la partecipazione a momenti quali "La giornata del lettore",
organizzata da ADI-sd. L’approccio ai testi è stato accompagnato, in alcuni specifici
momenti, anche da quello al linguaggio cinematografico, la visione di film o par-
ti di essi è servita ad approfondire la riflessione relativa ad alcuni contesti culturali
quale quello della Resistenza e del secondo dopoguerra in Italia e ad affrontare temi
afferenti l’Educazione civica. Il rapporto tra docente e studenti è stato fin da subito
corretto, improntato alla reciproca fiducia e al dialogo; anche nei periodi delle lezioni
a distanza durante il terzo e il quarto anno, ho potuto verificare un certo sforzo an-
che da parte di quegli studenti solitamente più riservati, per partecipare attivamente
alle attività didattiche. Gli studenti nel tempo si sono dimostrati puntuali e corretti
nelle consegne e nel seguire le indicazioni e le richieste della docente, mostrando di-
sponibilità alle attività proposte. La preparazione risulta piuttosto eterogenea nella
classe, in relazione all’impegno, all’interesse e allo studio personali. Alcuni studenti
hanno raggiunto un livello discreto nella loro preparazione, un buon gruppo ha ot-
tenuti risultati buoni, ottimi per qualche alunno apparsa particolarmente motivata
ed incline alle discipline umanistiche. Nel complesso gli studenti sanno analizzare
ed interpretare i testi con discreta sicurezza; alcuni però faticano ad argomentare in
modo autonomo e per tale ragione necessitano, in qualche occasione, di essere gui-
dati.
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Per quanto riguarda le conoscenze, gli studenti hanno conseguito, pur nella eteroge-
neità dei risultati come già evidenziato, la conoscenza dei contesti storico culturali
che si sviluppano dalla prima metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecen-
to. In essi sanno cogliere il pensiero e l’opera dei più significativi autori, si orientano
sui testi letterari e sanno contestualizzarli, sanno individuare temi e appartenenza a
determinati generi letterari.

Abilità

La maggior parte degli studenti ha maturato una discreta o buona abilità di interpre-
tazione ed analisi dei testi e sa riconoscerne temi e messaggi in maniera complessiva-
mente precisa e puntuale, qualche alunno ha raggiunto un livello ottimo in tali capa-
cità. Pochi alunni hanno bisogno di essere guidati almeno in parte. Nella selezione,
organizzazione, progettazione e produzione di un testo, secondo le diverse tipolo-
gie testuali richieste, la maggioranza degli studenti ha evidenziato abilità discrete o
buone, in qualche caso ottime, pochi alunni hanno raggiunto abilità sufficienti.

Competenze

Gli alunni riescono a riproporre, pur nelle personali differenze, i contenuti della di-
sciplina, sia nello scritto che nell’orale, sono in grado di analizzare un testo nei suoi
aspetti formali e stilistici fondamentali, di produrre testi delle diverse tipologie, sono
capaci di contestualizzare un testo sul piano storico-culturale e linguistico e di con-
frontarlo e collocarlo entro un orizzonte culturale più ampio. Un gruppo di alunni
particolarmente motivato ha saputo utilizzare con padronanza i linguaggi specifici
della materia e rielaborare quanto appreso in modo critico.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 90 ore di lezione, 18 ore di
verifica, per un totale di 108 ore. L’attività è stata svolta in presenza.
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Metodologia didattica

È stata prevalente la metodologia della lezione frontale specialmente per la presen-
tazione del contesto storico-culturale, degli autori e delle opere. Ho utilizzato una
modalità più vicina a quella laboratoriale relativamente all’analisi dei testi, letterari e
non, cercando di favorire una maggiore interazione da parte degli alunni per il lavoro
di collegamento e confronto intertestuale. Per quanto riguarda le letture personali e
per gli approfondimenti tematici riconducibili anche all’Educazione civica, ho pre-
ferito la modalità delle presentazioni individuali degli studenti. Per quanto riguarda
gli approfondimenti dei singoli autori o per affrontare testi non presenti nel manua-
le, ho utilizzato presentazioni power point o integrazioni di testi, condivisi con gli
studenti attraverso Classroom.

Materiali didattici e testi in adozione

Si è utilizzato il testo Vola alta parola, volume 4, Primo Ottocento, il fascicolo Vola
alta parola-Giacomo Leopardi; Vola alta parola 5, Il secondo Ottocento e Vola alta
parola, 6, Dal Novecento ad oggi di Carnero R. Iannaccone G., ed. Giunti T.V.P, 2019.
Sono stati condivisi, tramite Classroom, testi non presenti sul manuale, materiali di
approfondimento e presentazioni power point.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate nel trimestre tre prove, di cui due scritte di produzione secondo
le tipologie testuali previste per l’Esame di Stato, una verifica orale sul programma
svolto nel primo periodo. Nel pentamestre è stata effettuata una verifica scritta se-
condo la tipologia C prevista per l’Esame di Stato, una simulazione scritta secondo
le tipologie testuali previste dall’Esame di Stato, una verifica orale su percorsi di ap-
profondimento proposti dagli studenti a partire dai canti della Commedia-Paradiso
e per i quali sono stati richiesti collegamenti intertestuali e con l’attualità, anche te-
mi dell’Educazione civica, mirata a valutare la capacità di rielaborazione critica e la
competenza espositivo-argomentativa degli studenti, una verifica orale sugli argo-
menti del programma svolto a partire da spunti tematici, testuali e o iconografici e
volta a verificare la capacità di contestualizza e stabilire confronti e connessioni en-
tro un contesto culturale più ampio. Sarà possibile da metà maggio una verifica orale
per il ripasso dei contenuti dell’anno. I criteri di valutazione sono quelli esplicitati dal
Dipartimento. La valutazione finale terrà conto dei livelli di partenza degli alunni, dei
progressi e dell’impegno dimostrato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Katia Gozzi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Katia Gozzi

Contenuti svolti nel trimestre

• ROMANTICISMO in Europa e in Italia: sensibilità, desiderio, irrazionalità, pagg.
27-28; la polemica classico-romantica in Italia, pagg. 34-37; la posizione di Alessan-
dro Manzoni: Lettera sul Romanticismo, pagg. 284-286; reale e ideale, "Il sugo della
storia" pagg. 386-388.
• GIACOMO LEOPARDI: la vita , pagg. 16-20 Il viaggio a Roma, p. 21, Le opere (pas-
sim), pagg. 23-26, I luoghi di Leopardi, pag. 27, I grandi temi pagg. 29-30 : Contro il
realismo romantico, pagg 30-32, L’indefinito e la rimembranza, pagg. 33-36, Lo svi-
luppo del pensiero leopardiano , pagg. 44-46 -Dallo Zibaldone : La felicità non esiste,
pagg. 46-47, Il giardino del dolore, pagg. 48-49

◦ TESTI: Operette Morali -Dialogo della Natura e di un Islandese, pagg. 60-66 La
noia, pag. 81 -Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, pagg. 82-83
e visione del cortometraggio di E. Olmi tratto dalla medesima operetta (1954), il tema
del suicidio e il valore della solidarietà: Dialogo di Plotino e di Porfirio, pagg. 73-80,
Canti Gli idilli ; i canti pisano-recanatesi, pagg. 92-93; Lo stile: le scelte metriche e
lessicali, pagg. 94-95, l’ultima fase della poesia leopardiana, p. 94, L’infinito, pagg.
108-111 Alla luna, pagg.118-119; La quiete dopo la tempesta, pagg.140-142, Il saba-
to del villaggio, pagg.143-144; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pagg.
133-139; La ginestra o il fiore del deserto, (vv.1-51; 52-86; 297-317) pagg. 149-161, in
Classroom i materiali da Italo Calvino, "Lezioni americane", "Leggerezza, Esattezza,
Rapidità".
• Naturalismo e Verismo, pagg.130-136

◦ TESTI: la prefazione-manifesto dei fratelli de Goncourt, pagg. 146-148, E. Zola,
Alla Conquista del pane, pagg. 151-152, J’accuse, p. 150.
• IL Verismo regionale: M. SERAO, pagg. 165-169.
• G. VERGA, pagg. 184-191, 194-195

◦ TESTI: prefazione a L’amante di Gramigna pagg. 198-199, La lupa (da "Vita
dei campi") pagg.218-222, Libertà (Novelle rusticane) pagg.223-228 e confronto con
alcune sequenze del film "Bronte: cronaca di un massacro" di F. Vancini (1972), I
Malavoglia: struttura, temi, tecniche narrative, pagg.250-256, Prefazione, pagg.257-
260, Capitolo I pagg. 261-263, L’addio di Ntoni pagg.282-285, confronti con la narra-
zione breve di B. Fenoglio "La sposa bambina pagg. 306-308; Dal Verismo di Verga
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al Neorealismo cinematografico: definizione e cronologia di Neorealismo al cine-
ma e in letteratura (materiale in Classroom) e pagg. 743, 744-746, visione del film
accompagnata da commento "Roma città aperta" di Roberto Rossellini (1945).
• DANTE ALIGHIERI, Paradiso, canti I, II, XI, XII (vv. 45-72, 106-126 per confronto
con canto XI), XV (sintesi), XVI (sintesi) XVII, XXXIII.

Contenuti svolti nel pentamestre

• DECADENTISMO e SIMBOLISMO: definizione, contesto storico, temi, pagg. 353-
354, 355-356, 358-360, la condizione del poeta: Charles Baudelaire: Lo spleen di Pa-
rigi : Perdita d’aureola, pagg. 362-363, Da Les fleurs du mal: L’albatro, pagg. 408-409.
• GIOVANNI PASCOLI: la vita, la formazione, pagg.427-430; la poetica del fanciullino
pagg. 435-436; L’eterno fanciullo che è in noi pagg.437-441

◦ TESTI: da "Myricae" pagg.479-483: L’assiuolo, pagg. 509-511;Temporale, Il lam-
po, Il tuono, pagg.512- 513, da " Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno", pagg.
457-460.
• GIUSEPPE UNGARETTI: La vita pagg.455-457

◦ TESTI: da "L’allegria" pagg.469-473 : Il porto sepolto, pagg. 477-478; Veglia,
pagg. 478-480; I fiumi, pagg. 488-492; Mattina, pagg.496; Soldati, pagg.499.
• EUGENIO MONTALE, la vita (materiale di sintesi in Classroom)

◦ TESTI: da "Ossi di seppia" pagg.624-629: Non chiederci la parola, pagg. 637-
639; Meriggiare pallido e assorto, pagg. 639-641;Spesso il male di vivere ho incontra-
to, pagg. 642-643, Le occasioni : Non recidere, forbice, quel volto, p. 618.
• Il romanzo del primo Novecento
• LUIGI PIRANDELLO pagg. 206-215
• TESTI: L’Umorismo, Il segreto di una bizzarra vecchietta pagg. 221-226, Forma e
vita pagg.227-229, da "Novelle per un anno": Il treno ha fischiato pagg. 230-236,
Canta l’Epistola pagg.237-243, da "Il fu Mattia Pascal" pagg. 272-277, "Maledetto fu
Copernico! pagg. 278-282, Lo strappo nel cielo di carta pp. 283-285, La filosofia del
lanternino pagg.286-290, Teatro: da Così è (se vi pare) p. 216, scene 8 e 9.
• ITALO SVEVO pagg. 126-130, 137-138, 145-146

◦ TESTI: La coscienza di Zeno pagg.156-161, La Prefazione e il Preambolo pagg.
162-165, Il vizio del fumo pagg. 166-172, La vita attuale è inquinata alle radici pp.
184-187, visione del film accompagnata da commento "Caro diario" di Nanni Moretti
(1993), materiale per la discussione in Classroom.
• PIER PAOLO PASOLINI pagg. 1046-1048, 1050
• TESTI: da "Ragazzi di vita" pagg. 1061-1066, il linguaggio poetico de "Le cene-
ri di Gramsci" e "Poesia in forma di rosa," pagg. 1066-1069, il tema delle periferie,
pagg. 1072-1073, da "Scritti corsari" pagg.1076-1083, 1088-1092 (testi aggiuntivi in
Classroom).
• CESARE PAVESE pagg.806-812
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◦ TESTI: da Lavorare stanca pagg. 814-817, da La casa in collina p. 820, il capitolo
finale (materiale in Classroom), da La luna e i falò pagg. 827-828 e capitolo iniziale
(materiale in Classroom).
• BEPPE FENOGLIO pagg. 841-845

◦ TESTI: da La malora pp. 853-858, da Il partigiano Johnny pp. 859-862.
prof./prof.ssa Katia Gozzi

firma sostituita a mezzo stampa
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "COPERNICO PASOLI" 
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax  045/8920667 

 
LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE-LINGUISTICO-SPORTIVO 

PROVA D’ ISTITUTO DI ITALIANO:  lunedì 11 aprile 2022 
 

 
TIPOLOGIA A – 1 

 
 

Cesare Pavese 

Semplicità (da Lavorare stanca) 

La lirica (che risale al 1935-1936) presenta i tratti caratterizzanti dell’intera raccolta Lavorare 
stanca: la distanza dall’Ermetismo e la costruzione di una «poesia-racconto» incentrata su una 
«realtà simbolica» che prefigura l’esperienza di Pavese narratore. 

 
L’uomo solo – che è stato in prigione – ritorna in prigione 
ogni volta che morde in un pezzo di pane. 
In prigione sognava le lepri che fuggono 
sul terriccio invernale. Nella nebbia d’inverno 

  5  l’uomo vive tra muri di strade, bevendo 
acqua fredda e mordendo in un pezzo di pane. 
 
Uno crede che dopo rinasca la vita, 
che il respiro si calmi, che ritorni l’inverno 
con l’odore del vino nella calda osteria, 

10  e il buon fuoco, la stalla, e le cene. Uno crede, 
fin che è dentro uno crede. Si esce fuori una sera, 
e le lepri le han prese e le mangiano al caldo 
gli altri, allegri. Bisogna guardarli dai vetri. 
 
L’uomo solo osa entrare per bere un bicchiere 

15  quando proprio si gela, e contempla il suo vino: 
il colore fumoso, il sapore pesante. 
Morde il pezzo di pane, che sapeva di lepre 
in prigione, ma adesso non sa più di pane 
né di nulla. E anche il vino non sa che di nebbia. 
 

20  L’uomo solo ripensa a quei campi, contento 
di saperli già arati. Nella sala deserta 
sottovoce, si prova a cantare. Rivede 
lungo l’argine il ciuffo di rovi spogliati 
che in agosto fu verde. Dà un fischio alla cagna. 

25  E compare la lepre e non hanno più freddo. 

(C. Pavese, Lavorare stanca, in Poeti italiani del Novecento,  
Mondadori, Milano 1978) 
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Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 

                                                                                                                                                       

 

1. Proponi una breve sintesi del contenuto del componimento rispettando la suddivisione in strofe. 

2. È possibile rilevare nel componimento un rapporto dialettico fra interno ed esterno? 
Nell’evidenziare gli spazi in cui si svolge il “racconto”, spiega se le ambientazioni rimandano a 
luoghi abituali e frequenti nella produzione poetica e narrativa dell’autore. 

3. Nel componimento compaiono espliciti riferimenti a stati d’animo: quali? Coinvolgono persone 
differenti? Risultano in contrasto fra loro? Argomenta la tua risposta attraverso puntuali 
riferimenti al testo e in relazione al contenuto. 

4. Come si configura il livello lessicale del componimento? Nel rispondere, considera in 
particolare e analizza, spiegandone l’efficacia, le espressioni «morde in un pezzo di pane » (v. 2) 
e «il colore fumoso, il sapore pesante» (v. 16) riferita al vino, che risultano di uso non comune e 
con una precisa valenza semantica. 

5. Definisci la struttura sintattica della poesia-racconto, considerando soprattutto le numerose 
ripetizioni. 

 

Interpretazione  
Il componimento analizzato pone l’accento sulla dimensione antropologica del rapporto fra natura e 
umanità, evidenziando lo stretto legame esistente fra individuo, colto nel suo quotidiano, faticoso 
approccio alla vita, e terra d’origine, intesa soprattutto come civiltà contadina. Fornisci 
un’interpretazione della lirica attraverso questa chiave di lettura, stabilendo in tal senso opportuni 
confronti fra il testo di Pavese e i testi di altri autori a te noti. 

 

 
TIPOLOGIA A - 2 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra                                                                                                                             
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metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 
fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 
[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

                                                           
1  Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2  in collo: in braccio. 
3  incolume: non ferito. 
4  accosto: accanto. 
5  pulverulenta: piena di polvere. 
6  divelte: strappate via. 
7  ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8  il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9  Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
                                                                            
                                                 
Comprensione  e analisi  

 

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi.                                                                                                                                               

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 
contemporaneo.  
 
 

TIPOLOGIA B – 1 

 
La lingua che stiamo perdendo È certo che se i giovani italiani stanno perdendo l’uso corretto 
della lingua — e, cosa ancora più importante, la stessa capacità di esprimersi ricorrendo alla parola 
scritta — la responsabilità non è solo della scuola. Proprio chi, come il sottoscritto, ha firmato 
l’ormai famoso appello in proposito di un certo numero di docenti universitari per un migliore e più 
largo insegnamento dell’italiano nelle nostre scuole, ha l’obbligo di dirlo con chiarezza. I grandi 
fatti sociali — e se ne può immaginare uno maggiore della secessione di una generazione dal 
proprio idioma nazionale? Perché di questo si tratta, non già davvero di una battaglia nel nome di un 
«purismo» di ducesca memoria — non hanno mai una spiegazione sola. E dunque quando per esem- 
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pio un po’ tutti mandiamo sms e twittiamo freneticamente facendo uso delle sigle, degli acronimi e 
delle abbreviazioni più insulsi, o strampalati, o inutili (tipo xché in luogo di perché); quando — 
pressoché unici in Europa per l’intensità e spesso per l’improprietà con cui lo facciamo — 
ricorriamo a parole ed espressioni inglesi perché ci sembrano più accattivanti (si pensi alle insegne 
di milioni di negozi o ad esempio al fatto che l’Italia, dove pure non un solo film straniero viene 
proiettato nella sua lingua originale, è però, allo stesso tempo, il Paese dove quasi tutti i film 
americani mantengono chissà perché il titolo originale in inglese); quando, per dirne un’altra, più 
nessuno in alcuna occasione si sente spinto a scrivere due parole, invece di ricorrere al telefono 
(non per nulla abbiamo il primato continentale per il numero di smartphone e telefoni cellulari): 
ebbene, quando accade tutto ciò non è forse giusto pensare che ognuno di noi potrebbe/dovrebbe 
fare ciò che è in suo potere per migliorare le cose? Proviamo a immaginare. 

Che cosa accadrebbe, ad esempio, se le imprese italiane, dovendo assumere un giovane, invece 
di farsi recapitare magari online un anonimo curriculum vitae secondo un formulario predefinito, 
con domande sempre eguali, chiedessero piuttosto ai candidati di scrivere il suddetto curriculum 
rigorosamente a mano e naturalmente su carta? E ancora: che effetto avrebbe se come secondo 
passo esse sottoponessero i candidati a un esame di cultura generale (dalla matematica alla storia) 
— con domande tipo «indicare i sinonimi della parola “potenziale” o il significato della parola 
“deflazione”» — nell’idea, dopotutto non proprio così stravagante, che per qualunque lavoro serva 
qualcosa di più che una somma di competenze specifiche? Di più: che effetto avrebbe sul livello di 
alfabetizzazione dei nostri giovani concittadini se come ultima prova per ottenere un impiego gli 
fosse richiesto un esame di lingua italiana per accertare se ad esempio sono capaci di esprimersi in 
un linguaggio formale, come può essere necessario nei rapporti di lavoro? 

Ho scritto proviamo a immaginare. Ma tutte le eventualità sopra elencate non sono per nulla 
frutto della fantasia. Come ci informa un’interessantissima corrispondenza di Christian Martini 
Grimaldi pubblicata sull’Osservatore Romano di sabato, è proprio in quei modi, infatti, che in 
Giappone le aziende reclutano i propri collaboratori. In Giappone. Da noi l’idea che a qualche 
azienda o addirittura alla Confindustria, che pure si fregia di un suo specifico settore rivolto 
all’istruzione e alla scuola, venga in mente di fare qualcosa di simile appare semplicemente 
inverosimile. Siamo italiani noi, mica giapponesi. E dunque lasciamo a quegli esotici orientali 
credere che esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti. 

 
(E. Galli della Loggia, Il corriere della sera, 25 febbraio 2017) 

 

COMPRENSIONE TESTUALE: 

1. Dai un titolo chiave a ciascuno dei paragrafi del testo e motiva la scelta. 

2. Qual è la tesi di fondo dell’autore riguardo all’argomento affrontato? 

3. Quali argomenti individua a supporto della propria tesi? Individuane almeno uno e sintetizzalo 
brevemente. 

4. Chi altri, oltre all’autore, pare essere della stessa opinione secondo quanto emerge dal testo? Da quale 
passo puoi trarre questa informazione? 

5. Per quale motivo spesso gli italiani usano espressioni inglesi? Che giudizio ha l’autore di questa 
caratteristica? 
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6. Quale paese cita a paragone dell’Italia l’autore e a proposito di cosa? 

7. Qual è il tono dell’autore nella frase finale (“E dunque lasciamo a quegli esotici orientali credere che     

    esistano beni collettivi essenziali la cui tutela richiede l’impegno di tutti”, r. 37-38)? Motiva la risposta.  
  
PRODUZIONE TESTUALE (max. 3 colonne): 

Il testo affronta un argomento di sicura importanza, ma che spesso viene sottovalutato tanto dai 
giovani quanto più in generale dalla società italiana. Qual è la tua posizione sull’argomento? 
Secondo te la competenza linguistica nella vita quotidiana, e in quella lavorativa in particolare, ha 
davvero l’importanza che le attribuisce l’autore? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento alla 
tua esperienza personale, e tieni presente anche ciò che puoi avere appreso in classe e durante il tuo 
percorso di Pcto. Ricorda di utilizzare in modo opportuno anche gli spunti forniti dal testo 
analizzato. 

 
 

TIPOLOGIA B - 2 
 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi 
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se 
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società 
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono 
evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a 
causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati 
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive 
e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 
“cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 
un'esplosione  di  diversità  piuttosto  che  di  un'uniformizzazione  delle culture. Tutti  gli  individui  
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dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale.  
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. 
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. 
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è 
scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 
saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una 
parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di 
illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò 
aggraverà il problema dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 
rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono 
fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove 
generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò 
che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e 
automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. 
L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e 
non dal potere accumulato nel tempo. […] 
 
 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 
2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo e 
lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 
che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 
essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 
affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 
scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?   
  

 
Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 
le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità.  
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TIPOLOGIA B - 3 
 

 
I CARATTERI FONDAMENTALI DEL TOTALITARISMO 
 
Il brano che segue è tratto dal testo: “Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli 
storici.” (Laterza ,1998). Nel capitolo “I caratteri fondamentali dei totalitarismi “i politologhi Carl 
Friedrich e K.Z. Brzezinski delineano le caratteristiche fondamentali dei totalitarismi. 
 
“Noi vogliamo dimostrare che la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui 

generis; inoltre da tutti i fatti a nostra disposizione traiamo la conclusione che le dittature 
totalitarie fascista e comunista sono sostanzialmente simili o comunque più simili tra loro che a 
qualsiasi altro sistema di governo, comprese le prime forme di autocrazia.(…) Eppure si può 
dimostrare che esse non sono completamente uguali (…) vi sono mote differenze che non ci 
permettono di parlare delle dittature totalitarie comunista e fascista come di fenomeni 
completamente simili, ma che suggeriscono l’idea che esse siano sufficientemente simili per 
poterli classificare insieme e opporle non solo ai regimi costituzionali, ma anche a più antiche 
forme di autocrazia.(…) 

I lineamenti o le caratteristiche fondamentali che noi pensiamo siano generalmente accettati come 
comuni delle dittature totalitarie sono sei (…) Queste sei peculiarità fondamentali, che noi 
riteniamo il tipico schema o modello della dittatura totalitaria, formano un complesso di elementi 
che si intrecciano e si sostengono a vicenda (…) presentano le seguenti caratteristiche: 

1.Un’ideologia elaborata, consistente in un corpo ufficiale di dottrine che abbraccia tutti gli aspetti 
vitali dell’esistenza umana e al quale si suppone aderisca, almeno passivamente, ogni individuo che 
viva in questa società; questa ideologia ha come caratteristica l’essere accentrata e proiettata verso 
uno stadio finale e perfetto dell’umanità. Essa contiene cioè una affermazione chiliastica basata sul 
rifiuto radicale della società esistente e insieme sulla conquista del mondo a vantaggio di una nuova 
società.  
2.Un partito unico di massa tipicamente guidato da un solo uomo, il dittatore, e composto da una 
percentuale relativamente piccola della popolazione totale (intorno al 10 per cento) maschile e 
femminile, con un forte nucleo appassionatamente e ciecamente consacrato all’ideologia e pronto a 
contribuire in ogni modo alla sua generale accettazione; un partito del genere è organizzato 
gerarchicamente e oligarchicamente ed è al di sopra o completamente intrecciato con la burocrazia 
governativa. 
3. Un sistema di terrore sia fisico che psichico, realizzato attraverso il controllo esercitato dal partito 
e dalla polizia segreta, in appoggio, ma anche per sovraintendere, al partito in funzione dei suoi 
leaders e diretto caratteristicamente non solo contro “provati nemici” del regime ,ma anche contro 
classi della popolazione scelte più o meno arbitrariamente; il terrore, sia quello della polizia segreta      
 
sia quello della pressione sociale diretta dal partiti, sfrutta sistematicamente la scienza moderna e 
più particolarmente la psicologia scientifica. 
4. Un monopolio, quasi completo e tecnologicamente condizionato di tutti i mezzi di 
comunicazione di massa come la stampa, la radio e il cinema e concentrato sulle mani del partito e 
del governo. 
5.Un monopolio egualmente e tecnologicamente condizionato e quasi completo dell’uso effettivo di 
tutti gli strumenti di lotta armata. 
6. Un controllo generalizzato e la guida dell’intera economia attraverso il coordinamento 
burocratico di attività imprenditoriali, un tempo indipendenti, e comprensivo di molte altre 
associazioni e attività di gruppo.” (Carl Friedrich e K.Z. Brzezinski, Le caratteristiche generali 
della dittatura totalitaria, in Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, a cura 
di R. De Felice, Laterza, Roma-Bari 1998, pp.526-35) 
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________________________________________________________________________________ 
Carl Friedrich (1901-84) e K.Z. Brzezinski (1928-2017) sono stati due politologhi naturalizzati statunitensi. Il primo, di 
origine tedesca è stato un importante accademico esperto di nazismo e totalitarismo. Il secondo, di origini polacche, è 
stato consulente della Casa Bianca dal 1977 al 1981. 
 
 
Comprensione e analisi 
 

1. Secondo gli autori, si può dire che i totalitarismi fascista e comunista sono simili? 
2. In che senso “la dittatura totalitaria rappresenta storicamente una novità sui generis”? 
3. Spiega perché, secondo Friedrich e Brzezinski, “un’ideologia elaborata” ha favorito 

l’avvento dei regimi totalitari. 

Produzione 
A tuo avviso comunismo, fascismo e nazismo possono essere comparati tra loro o sono state 
esperienze uniche e particolari? Argomenta le tue opinioni facendo riferimento ai tuoi studi e alle 
tue letture. 
 
 

 

TIPOLOGIA C - 1 
 

ARGOMENTO - La cultura del consumo e dello scarto 

L’accumulo di rifiuti di tutti i tipi (commerciali, domestici, industriali) ha pesanti effetti nocivi sulla 

salute delle persone e sull’integrità dell’ambiente. La negligenza nei confronti della corretta 

gestione dei rifiuti è fortemente correlata a quella che viene definita “cultura dello scarto”, tipica 

dell’odierna società consumistica e basata sul concetto dell’“usa e getta”, per cui ogni bene 

materiale è esclusivamente finalizzato al consumo, mentre si trascura la possibilità di un suo 

recupero e riutilizzo. È una cultura che non scarta soltanto rifiuti-oggetti, ma anche esseri umani, se 

non sono funzionali al sistema. 

Commenta il passo proposto, riflettendo sulla problematica in sé e sui risvolti, di ordine 

psicologico-comportamentale e di ordine socio-economico, che essa comporta sia sul piano 

individuale sia su quello collettivo. 

 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita 

umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è 

povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. 

Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che 

sono  ancora  più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e fami-                                                
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glie soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare 

nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco 

quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben 

al di là dei meri parametri economici. 

                                 (Papa Francesco, «No alla cultura dello scarto»,in Avvenire.it, 5 giugno 2013) 

 

                                                                TIPOLOGIA C - 2  

 

ARGOMENTO - Il mito del progresso 

 

Nella Ginestra Leopardi si opponeva alla fiducia insensata e puerilmente ottimistica per «le 

magnifiche sorti e progressive», esaltate dai suoi contemporanei. Quella ottimistica fiducia, secondo 

il filosofo contemporaneo Zygmunt Bauman, è diventata angoscia e inadeguatezza nei confronti di 

mutamenti avvertiti come ineludibili e inevitabili. 

In effetti, nell’epoca contemporanea, totalmente assorbita nel vortice dei rapidissimi cambiamenti 

tecnologici, ai quali dobbiamo altrettanto rapidamente adeguare gli stili di vita (gli ultimi quindici 

anni hanno fatto registrare un progresso tecnologico di enorme portata), è giusto interrogarsi sul 

senso del progresso: quanto ci dà, quanto ci toglie della nostra “umanità”, del rapporto diretto con 

gli altri, della possibilità di vivere un contatto autentico con la natura e fino a che punto ci rende 

veramente liberi e padroni delle nostre vite? E ancora, il progresso materiale garantisce il 

raggiungimento del benessere interiore, il soddisfacimento dei bisogni spirituali dell’uomo? 

Prendendo spunto dal documento proposto, esprimi le tue considerazioni in proposito. 

 

Il “progresso”, un tempo la manifestazione più estrema dell’ottimismo radicale e promessa di 

felicità universalmente condivisa e duratura, si è spostato all’altra estremità dell’asse delle 

aspettative, connotata da distopia1 e fatalismo: adesso “progresso” sta ad indicare la minaccia di 

un cambiamento inesorabile e ineludibile che invece di promettere pace e sollievo non 

preannuncia altro che crisi e affanni continui, senza un attimo di tregua. Il progresso è diventato 

una sorta di “gioco delle sedie” senza fine e senza sosta, in cui un momento di distrazione si 

traduce in sconfitta irreversibile ed esclusione irrevocabile. Invece di grandi aspettative di sogni 

d’oro, il “progresso” evoca un’insonnia piena di incubi di «essere lasciati indietro», di perdere il 

treno, o di cadere dal finestrino di un veicolo che accelera in fretta. 

              (Z. Bauman, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido,Laterza, Roma-Bari 2008) 

1. distopia: rappresentazione del futuro fortemente negativa, in opposizione a scenari utopici. 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  A  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 

 

Ideazione pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, 

dell’ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  

scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 

e/o improprietà 

uso non sempre 

corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 

corretto 

Corretto e 

linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 

appropriato 

corretto, 

curato 

ed efficace 

corretto, curato  

e molto 

efficace 

 

20 

 

Pertinenza, ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutamente 
 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi 

e corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA A 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale sintattica, 

stilistica, retorica (se 

richiesta) 

del tutto 
mancante 

gravemente 
superficiale, 

scorretta e 

incompleta 

molto 
superficiale, 

scorretta ed 

incompleta 

superficiale 
con 

scorrettezze e 

omissioni 

imprecisa e/o 
incompleta 

complessiva
mente 

adeguata 

adeguata  
 

adeguata e 
puntuale  

adeguata, 
puntuale ed 

esauriente 

pienamente 
adeguata , 

precisa ed 

ampia 

 

20 Interpretazione  

 del testo 

del tutto 
scorretta e 

non 

articolata 

gravemente 
scorretta e non 

articolata 

generalmente 
scorretta e 

non articolata 

scorretta e 
sommaria in 

più parti; poco 

articolata 

poco articolata 
e in parte 

scorretta 

globalmen- 
te corretta e 

articolata, 

anche se 
semplice 

corretta ed 
articolata 

adeguata 
mente 

articolata e 

significativa 

ricca e 
personale 

del tutto 
efficace, ricca e 

personale 

 

   

    TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi): 
 

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  B  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del testo 

secondo i vincoli delle 

rispettive tipologie  

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiva
mente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico 

Uso di ortografia, 

punteggiatura,  

morfologia, sintassi. 

assoluta- 
mente  

scorretto 

molto 
scorretto 

frequenti e/o 
gravi errori 

e/o 

improprietà 

diffusi errori 
e/o improprietà 

uso non sempre 
corretto, alcune 

improprietà 

 sostanzial- 
mente 

corretto 

Corretto e 
linguaggio 

quasi sempre 

appropriato 

corretto e 
linguaggio 

appropriato 

corretto, 
curato 

ed efficace 

corretto, curato  
e molto 

efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza e 

precisione  

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 
mancanti 

assolutament
e 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse 
carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 
difficoltà di 

individuazione

e scarsa 
precisione 

Giudizi per lo 

più  non 
adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 
individuazione 

e scarsa 

precisione 
 

Giudizi in 

qualche caso 
non adeguati ed 

inefficaci 

complessiva
mente 

corretti ed 

adeguati 

abbastanza 
significativi e 

corretti 

significativi 
corretti ed 

efficaci 

molto 
significativi,

corretti ed 

efficaci 

validi, corretti 
ed efficaci 

 

20 TIPOLOGIA B 

individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo proposto 

del tutto 

scorretta 

gravemente 

scorretta 

generalmente 

scorretta 

gravi difficoltà 

di 
individuazione 

diffuse 

difficoltà di 
individuazione 

 

complessi- 

vamente 
corretta 

corretta corretta ed 

abbastanza 
completa 

corretta e 

completa 

corretta, 

completa ed 
efficace 

 

20 Capacità di  

sostenere un percorso 

ragionativo  

del tutto 

debole ed 
incoerente 

rielaborazio- 

ne personale 
fragile e 

incoerente 

gravi 

difficoltà di 
rielaborazio- 

ne personale 

difficoltà di 

rielaborazione 
personale 

alcune 

 difficoltà di 
rielaborazione 

personale 

rielaborazio

ne personale 
e percorso 

ragionativo 

semplici, 
parziale uso 

di connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso ragio 

nativo nel 

complesso 
coerenti, uso 

corretto di 

connettivi 

rielaborazione 

personale e 
percorso 

ragionativo  

coerenti con 
uso 

abbastanza 

efficace di 
connettivi 

rielabora- 

zione 
 personale 

significativa 

e percorso 
ragionativo  

coerente con 

efficace uso 
di connettivi 

rielaborazione 

personale molto  
significativa e  

percorso 

ragionativo  
coerente con 

efficace uso 

di connettivi 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi)   :  

 
 

 



LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO  “NICCOLÒ COPERNICO”  PROVA SCRITTA DI ITALIANO -  TIPOLOGIA  C  

ALUNNO/A …………………………………………..…… CLASSE ………….   Verona,  ……………..……..…………… 

PUN

TI 
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Punti 

assegnati 

 INDICATORI DESCRITTORI  

20 Ideazione 

pianificazione, 

organizzazione del 

testo secondo i vincoli 

delle rispettive 

tipologie 

Coesione e coerenza  

testuali 

del tutto 
mancanti 

 

per lo più 
mancanti 

generalmente 
mancanti 

Evidenti 
 difficoltà 

lievi 
 difficoltà 

complessiv
amente 

adeguate 

adeguata generalmen 
te valide ed 

efficaci 

valide ed 
efficaci 

del tutto valide 
 ed efficaci 

 

20 Uso del lessico, dell’ 

ortografia, 

punteggiatura, 

morfologia, sintassi. 

assoluta- 

mente  
scorretto 

molto scorretto frequenti e/o 

gravi errori 
e/o improprietà 

diffusi errori e/o 

improprietà 

uso non 

sempre 
corretto, 

alcune 

improprietà 

 sostanzial- 

mente 
corretto 

Corretto e 

linguaggio 
quasi 

sempre 

appropriato 

corretto e 

linguaggio 
appropriato 

corretto, 

curato 
ed efficace 

corretto, curato  e 

molto efficace 

 

20 Pertinenza, ampiezza 

e precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

del tutto 

mancanti 

assolutamente 

 non adeguati 

ed inefficaci 

Diffuse carenze 

 

Giudizi non 
adeguati ed 

inefficaci 

Evidenti 

difficoltà di 

individuazionee 
scarsa 

precisione 

Giudizi per lo 
più  non 

adeguati ed 

inefficaci 

difficoltà di 

individuazion

e 
e scarsa 

precisione 

 
Giudizi in 

qualche caso 

non adeguati 
ed inefficaci 

complessiv

amente 

corretti ed 
adeguati 

abbastanza 

significativ

i e corretti 

significativi 

corretti ed 

efficaci 

molto 

significativi,

corretti ed 
efficaci 

validi, corretti ed 

efficaci 

 

20 TIPOLOGIA C 

Pertinenza del testo  

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo 

 e dell’eventuale 

paragrafazione 

del tutto 

mancanti 

gravemente 

deficitarie 

generalmente 

deficitarie 

inadeguate non del tutto 

adeguate 

essenziali per lo più 

adeguate 

adeguate valide ed 

efficaci 

del tutto valide ed 

efficaci 

 

20 Sviluppo 

dell’esposizione 

del tutto 

disordinato 

 e caotico 

gravemente 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

approssimativo, 

caotico e 

frammentario 

limitato e 

frammentario 

limitato e in 

parte 

frammentario 

essenziale e 

lineare  

essenziale 

lineare e 

ordinato 

completo  

lineare ed 

ordinato 

approfondito  

ordinato ed 

articolato 

del tutto 

approfondito  

ordinato ed 

efficacemente 

articolato 

 

  TOTALE PUNTI =_________/100      :  5    =                VOTO ( in quindicesimi):  

 
 

 



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BLI LICEO LINGUISTICO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Tiziana Giuliari

La classe 5 BLI, composta da 21 femmine e 6 maschi, è ben socializzata ed interessa-
ta all’attività motoria scolastica. Alcuni ragazzi partecipano ad attività sportive extra
scolastiche presenti sul territorio e possiedono ottime capacità coordinative e condi-
zionali. In tutti gli allievi si sono riscontrate buone capacità di adattarsi alle esigenze
dei compagni e all’ambiente e di adeguarsi ai vari argomenti trattati contribuendo
positivamente sia nel lavoro pratico di squadra sia nel lavoro teorico. Nell’attività
pratica gli studenti hanno dimostrato di saper utilizzare le proprie capacità moto-
rie per sviluppare abilità complesse di movimento; di saper riconoscere le proprie
difficoltà e di gestire in modo autonomo combinazioni, circuiti e percorsi con eser-
citazioni progressive. I vari argomenti teorici trattati durante la dad hanno permesso
agli alunni soprattutto di conoscere e prendere coscienza del proprio corpo; di saper
mantenere il proprio stato di salute; riconoscere i valori fondamentali dello sport; di
conoscere varie discipline sportive ,atleti e macro eventi sportivi.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative grosso
motorie e di alcuni metodi di allenamento della resistenza generale e specifica, del-
la forza, della velocità -Conoscenza degli esercizi per il miglioramento delle capaci-
tà coordinative specifiche e sensoriali -Conoscenza di esercizi specifici e di riporto
di alcuni piccoli e grandi attrezzi -Conoscenza di schemi di gioco e regolamento di
alcuni sport individuali e di squadra -Conoscenza dei principi e delle fasi dell’alle-
namento sportivo -Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica sulla struttura del
corpo umano, concetto di salute e rischi della sedentarietà -Conoscenza di alcuni
traumi sportivi e relative norme di comportamento -Conoscenza dei parametri car-
diaci, polmonari e principali norme di pronto soccorso-Conoscenza di alcuni macro
eventi sportivi

Abilità

Adeguare l’attività in relazione alle proprie capacità -Riconoscere le difficoltà, per-
cepire le imperfezioni e applicare l’autocorrezione -Gestire in modo autonomo una
combinazione di esercizi -Applicare le regole e le gestualità tecniche di alcuni sport

53



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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-Contribuire positivamente nel lavoro di gruppo e di squadra -Eseguire delle schede
di allenamento personale

Competenze

Applicazione corretta delle tecniche di lavoro per il miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative -Precisione delle reazioni motorie e padronanza del pro-
prio corpo a vari stimoli -Partendo da movimenti elementari ideare e realizzare com-
binazioni anche con uso di piccoli e grandi attrezzi -Ideare ed organizzare percorsi e
circuiti -Nei momenti dinamici percepire e gestire le modificazioni cardiocircolatorie
e respiratorie del proprio corpo -Programmare un allenamento motorio personale

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 53 ore di lezione

Metodologia didattica

Il procedimento metodologico è stato globale e la forma di insegnamento corale
con: lezioni frontali e proposte di attività condivise, esercitazioni guidate, lavoro
di gruppo, esercitazioni in forma ludica, percorsi e circuiti. In dad trattazione degli
argomenti teorici e presentazione di power-point. Uso di supporti digitali

Materiali didattici e testi in adozione

Palestre con utilizzo di piccoli e grandi attrezzi . Spazi esterni (cortile e parco).Link
.Fotocopie .Contenuti video. Libro di testo Più movimento slim.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate tre valutazioni nel primo trimestre (due pratiche e una teorica);
tre valutazioni nel pentamestre ( due pratiche e una teorica). Le valutazioni pratiche
sono state formative e sommative. Strumenti sono stati le osservazioni oggettive, test
e verifiche pratiche strutturate in percorsi e circuiti, interrogazioni, presentazioni di
power-point

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Tiziana Giuliari
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Tiziana Giuliari

Contenuti svolti nel trimestre

• conoscenza e pratica delle modalità di allenamento della resistenza generale e
specifica
• test di resistenza generale
• potenziamento fisiologico ed incremento delle capacità condizionali
• percorsi ed andature atti ad esercitare la destrezza, accelerazione, flessibilità e coor-
dinazione anche con uso di piccoli e grandi attrezzi
• valutazione della coordinazione grosso motoria
• approfondimento e conoscenza degli schemi motori di varie discipline
• allenamento sportivo e concetto di carico allenante
• conoscenza dei regolamenti e della tecnica e tattica di alcune discipline sportive
(pallavolo, calcio, basket)
• conoscenza di alcuni sport praticati nella nostra società ed eventi sportivi
• educazione alla salute e cittadinanza attiva: il primo soccorso

Contenuti svolti nel pentamestre

• la postura
◦ il tono muscolare
◦ disturbi principali associati al TEXT NECK
◦ asana e pranayama

• power yoga
◦ l’allenamento dei muscoli respiratori e tecniche di rilassamento

• strtching
• articolarità e flessibilità
• il concetto di salute

◦ il mantenimento del benessere
◦ fattori determinanti della salute
◦ il movimento come prevenzione

• le olimpiadi moderne
• attività fisica competenze sociali e capacità cognitive
• allenamenti individuali da svolgere settimanalmente
• circuiti
• percorsi
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• esercizi propedeutici specifici e di riporto con piccoli e grandi attrezzi
• giochi sportivi (basket, pallavolo, badminton, pallatamburello): fondamentali, gio-
co ed arbitraggio
• presentazione di un power-point con descrizione di un impianto sportivo, un’atti-
vità sportiva/ricreativa ed un evento sportivo

prof./prof.ssa Tiziana Giuliari
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Relazione finale del docente ELENA STERZI

La classe 5BLI che ha scelto lo spagnolo come terza lingua di studio è composta da
27 alunni. La classe è partecipativa e propositiva con un buon grado di motivazione;
i ragazzi danno prova di spirito collaborativo sia tra loro che con l’insegnante, sono
sempre stati corretti nel comportamento. Conosco i ragazzi sin dal primo anno e
posso dire di aver visto la loro crescita culturale e umana nei vari momenti della vita
scolastica, condizionati anche dalla pandemia. Lo studio della disciplina li ha portati
anche a raggiungere livelli soddisfacenti ma dal punto di vista dei risultati ottenuti, la
classe presenta livelli differenti, che sono la conseguenza diretta delle capacità, del-
l’atteggiamento, dell’impegno, della partecipazione e delle motivazioni di ciascuno.
Gli alunni hanno dimostrato sufficiente maturità e confido che sapranno affrontare
l’esame con determinazione ed impegno.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Buona parte della classe ha dimostrato di aver raggiunto una buona conoscenza dei
contenuti e una buona espressione linguistica, una parte più ridotta ha raggiunto
livelli soddisfacenti ed i restanti mostrano competenze e conoscenze discrete. Il pro-
gramma di lingua e civiltà spagnola ha previsto lo studio delle tappe più importanti
della letteratura spagnola dal Romanticismo agli anni 60 del Novecento, con un ap-
profondimento delle competenze e abilità linguistiche acquisite negli anni di studio
precedenti.

Abilità

Relativamente alle abilità la classe ha saputo ottenere collegamenti tra i contenu-
ti stressi della disciplina in oggetto e altre discipline in modo più che sufficiente. Il
gruppo classe ha raggiunto lo sviluppo di una conoscenza e di una competenza plu-
riculturale, la capacità di lavorare in gruppo e di mediare. Nell’approccio ai testi, gli
alunni hanno dimostrato di essere in grado di: # ricostruire il testo letterario parten-
do dal testo; # giustificare il testo partendo dal contesto; # operare dei collegamenti
tra altri testi e correnti letterarie della disciplina oggetto di studio.
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Competenze

Per quanto riguarda le competenze gli alunni sanno elaborare discretamente i con-
tenuti che espongono. La maggior parte della classe ha saputo sviluppare alcune ca-
pacità metacognitive e acquisito un metodo di lavoro personale, completo di appro-
fondimenti ed organizzazione dei contenuti appresi in modo unitario, ovvero come
rete di conoscenze. La classe ha conseguito le seguenti competenze: A) nell’ambi-
to dello studio della letteratura: sapere inquadrare i testi letterari proposti nel loro
contesto storico, sociale e letterario e di coglierne gli aspetti essenziali; saper affron-
tare l’analisi di un testo letterario di prosa e di poesia, sia attraverso la lettura globale
che analitica, seguendo le tracce proposte dal libro di testo in uso: domande di com-
prensione globale e analitica, brevi riassunti sia orali che scritti; B) nell’ambito delle
esercitazioni scritte; saper comprendere testi scritti di tipo letterario, di attualità dal
punto di vista globale e analitico, con quesiti di tipo referenziale ed inferenziale; sa-
per svolgere riassunti scritti; saper creare brevi composizioni sul tema con contributi
personali di riflessione e commento.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 99 ore di lezione,16 ore di
verifica per un totale di 115 ore

Metodologia didattica

La lezione frontale è stata utilizzata nella fase di introduzione degli argomenti trattati;
gli alunni sono stati coinvolti nella fase di lettura globale e/o specifica, traduzione e
analisi dei testi, riflessione con espressione personale e critica. Si è cercato, per quan-
to possibile, di esercitare tutte e quattro le abilità linguistiche. L’approccio letterario
è stato incentrato intorno ad un apprendimento e consolidamento sia letterario che
linguistico, attraverso attività, procedure, scansioni operative aventi come obiettivo
fondamentale creare negli studenti consapevolezza e autonomia sia sul piano con-
cettuale che su quello comunicativo. Relativamente alla lettura e analisi del testo si
sono seguite le seguenti fasi: primo contatto con il testo: la struttura grafica, il nome
dell’autore, il titolo dell’opera; prima lettura del testo da parte degli alunni o dell’in-
segnante, seguita da una serie di esercizi atti a verificare la comprensione globale del
testo; focalizzazione del tema principale e riconoscimento delle caratteristiche del
testo.

59



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BLI LICEO LINGUISTICO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di letteratura: Garzillo-Ciccotti,Contextos literarios, del Romanticismo a nue-
stros dìas, ed. Zanichelli, Bologna 2014. Fotocopie, visione di film e documentari in
lingua originale

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Le prove di verifica si presentano strutturate in modo analogo alle attività di pratica
e di preparazione alle prove dell’esame di stato. Prove scritte: questionari a risposta
breve (2 verifiche sommative per pentamestre e 2 per il trimestre). Prove orali: in-
terrogazioni brevi e lunghe, analisi di testi letterari (due verifiche per ciascuna parte
dell’anno). Valutazione: sia per l’orale che per lo scritto si sono applicati i descrittori/
indicatori del POF d’istituto. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati
ottenuti nelle prove di verifica ,del lavoro svolto in classe e a casa, della partecipa-
zione in classe, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di
partenza, dell’ impegno e i contributi di ricerca personale. Sono stati attivati sportelli
help a richiesta degli studenti.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa ELENA STERZI
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa ELENA STERZI

Contenuti svolti nel trimestre

• La scelta dei contenuti disciplinari ha voluto fornire una visione d’insieme del
panorama letterario in lingua spagnola dei secoli XIX e XX, senza tralasciare altre
espressioni artistiche quali per esempio la storia dell’arte. I temi proposti e gli even-
tuali approfondimenti sono stati scelti anche per poter operare dei collegamenti in-
terdisciplinari con altre materie. Attività di preparazione all’esame di stato: tutto
l’anno CONTENUTI di Letteratura e storia:
• EL SIGLO XIX : EL ROMANTICISMO; Contexto cultural: marco històrico, social,
artìstico y literario (pp. 212-220)

◦ La poesìa -Josè de Espronceda, Canciòn del pirata, p.224
◦ La prosa : la novela, el Costumbrismo p. 240-241 -Josè de Larra, Artìculos:

Vuelva usted mañana ( en fotocopia), Entre que gente estamos ( p. 243) y Un reo
de muerte (p. 245)

◦ El teatro. José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio. p. 237.La figura del Don Juan
en la literatura europea. Goya (fotocopias) Pelìcula: Goya en Burdeos, fragmentos ;
El 2 de mayo y El tres de mayo fusilamientos en la Montaña del Prìncipe Pio
• EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO; Contexto cultural: marco histò-
rico, social, artìstico y literario (pp. 258-263) -Leopoldo Alas Clarìn, La Regenta, pp.
279-285 -Pelìcula: La Regenta - Benito Pérez Galdòs, Fortunata y Jacinta, pp. 273-277
• MODERNISMO Y GENERACION DEL ’98 ; Contexto cultural: marco històrico, so-
cial, artìstico y literario (pp. 288-294)

◦ El Modernismo (p. 296) - Ruben Darìo, Sonatina, p. 300 - Juan Ramòn Jiménez,
Domingo de primavera p. 306; Platero y yo p. 307 -J. Sorolla y Bastida, Y aun dicen
que el pescado es caro, Trata de blancas, Paseo a orillas del mar. A. Gaudì, la casa
Battlò.

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ La Generaciòn del 98 - Miguel de Unamuno, Niebla p. 332-335 - Miguel de
Unamuno, Pirandello y yo p.339 - Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, màrtir.
p. 337 -Unamuno y Pirandello.
• LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 Contexto cultural: marco històri-
co, social, artìstico y literario (pp. 351-363) - Federico Garcìa Lorca, Romancero gi-
tano, Romance de la luna, luna p. 375 - Federico Garcìa Lorca, Poeta en Nueva York,
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La Aurora p. 380 . Federico Garcìa Lorca, La casa de Bernarda Alba p.386-388 Los
sìmbolos en la obra de Garcìa Lorca Documentos. El Crimen fue en Granada p. 391
(A. Machado, P. Neruda) Para profundizar: Los intelectuales extranjeros y la guerra
civil; p. 355 - Pedro Salinas, Cero, en fotocopia Picasso: Guernika y Mujer que llora,
en fotocopia
• DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI Contexto cultu-
ral: marco històrico, social, artìstico y literario (pp.417-426)

◦ El teatro: Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera p.457
◦ La narrativa: de la posguerra a la actualidad : Miguel Delibes, Cinco horas con

Mario p. 498
• LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA Contexto cultural: mar-
co històrico Y social (pp. 540-544) - Dos dictaduras: Francisco Franco en España y
Pinochet en Chile p.546 - El caso Pinochet p. 548 - Isabel Allende, La casa de los
espìritus p.586

prof./prof.ssa ELENA STERZI
firma sostituita a mezzo stampa
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RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Marco Berni

In riferimento alla programmazione curriculare, rispettata quasi globalmente nei suoi
tratti generali, e in relazione ai vari gradi d’interesse e partecipazione, la programma-
zione dell’anno in corso proponeva l’approfondimento del problema etico, conside-
rato sotto l’aspetto esistenziale e nelle sue implicazioni riguardo la formazione della
coscienza morale. Si è cercato di mettere in luce il contributo della Rivelazione Cri-
stiana in rapporto agli interrogativi ultimi su Dio, sui fondamenti della morale e sui
valori che salvaguardano la dignità dell’uomo. Inoltre, un periodo della programma-
zione è stato dedicato a scoprire l’essenza del Cristianesimo come dono di Grazia di
Dio all’uomo che lo può vivere nella libertà a cui è chiamato nell’esperienza religiosa,
confrontata con tutti gli altri tentativi di definire un senso ultimo dell’esistenza nella
relatività degli sforzi umani e dei sistemi di pensiero che escludono la possibilità di
aprirsi a tutti i fattori della realtà, inclusa l’esperienza religiosa. . La frequenza è stata
assidua ed attiva. I rapporti con il docente sono stati costruttivi e dinamici dal punto
di vista culturale e della reciproca crescita personale.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Globalmente, gli studenti, analizzando chiaramente le conoscenze formative pro-
poste durante l’anno scolastico relativamente alle tematiche esplicitate dal progetto
curriculare generale, hanno interiorizzato in base ad un’analisi precisa e attenta gli
argomenti del percorso, concettualizzando gli apprendimenti in conoscenze ampie
e radicate nel contesto cognitivo ed intellettuale grazie al quale possono attingere
strumenti sempre validi ed attuali, in grado di discernere all’interno dell’articolazio-
ne della realtà fattuale. Esprimendo un atteggiamento intellettuale brillante e vivace,
gli allievi hanno seguito con partecipazione le lezioni, favorendo la problematizza-
zione della materia e arricchendo con i loro contributi il patrimonio culturale della
classe.

Abilità

Lo studente sa organizzare gli apprendimenti in modo da riformularli criticamente.
Lo studente riconosce i motivi che hanno portato ad un particolare evento; individua
le cause che determinano una particolare situazione; interpreta gli eventi in chiave
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critica, arrivando a costruire la rete di fenomeni che li ha provocati in una precisa si-
tuazione storica. Lo studente è in grado di giungere a sintesi personali oltre le acqui-
sizioni che possiede ed è in grado di formulare ipotesi, esprimendo argomentazioni
valutative e motivate. Tali capacità sono diventate patrimonio del gruppo di studenti,
che le hanno poste in atto in modo coordinato e continuativo.

Competenze

Per l’acquisizione di competenze cognitive, è necessario attuare alcuni processi co-
gnitivi specifici come la comprensione, l’analisi, la sintesi e la valutazione. In gene-
rale, gli studenti hanno organizzato gli apprendimenti in seguito all’attivazione delle
competenze suddette, mostrandosi adeguati dal punto di vista dell’apprendimento
concettuale.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 25 ore di lezione

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Debate - Didattica integrata - Didattica la-
boratoriale - Didattica per scenari - Flipped classroom - Metodo euristico partecipa-
tivo - Microlearning - Peer education - Problem solving - Project Based Learning -
Storytelling - Tinkering - Twletteratura - Writing and Reading

Materiali didattici e testi in adozione

Schede di lavoro; articoli di giornale o documenti; tecnologie web, materiale mul-
timediale, file audio, estratti di romanzi e saggi.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove di verifica dinamica nel primo periodo e 2 prove di
verifica dinamica nel secondo periodo

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Marco Berni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Marco Berni

Contenuti svolti nel trimestre

• Gli elementi fondamentali della morale cristiana:
• il problema del fondamento dell’agire umano: quale etica?
• i principi di riferimento di ogni singolo;
• analisi di temi / problemi alla ricerca di un filo conduttore e alla luce del Magistero
della Chiesa Cattolica:
• il rispetto della vita umana e la legislazione sull’aborto; sessualità, fecondazione
assistita, la finanza etica.
• La tematica dell’essere e dell’essenza:
• Accenni su Hannah Arendt: lo stupore di fronte alla realtà creata.
• Hannah Arendt e Salomone: l’intelligenza del cuore;
• La creazione dell’universo con contributi di Hawking

Contenuti svolti nel pentamestre

• Lo specchio: dal mito di Narciso a Pavese, serve davvero per guardarsi dentro? An-
che aspetti quotidiani, che diamo per scontati, possono dirci molto dell’evoluzione.
Ci siamo mai chiesti perché possiamo tranquillamente raderci o truccarci allo spec-
chio invece che attaccare l’immagine riflessa, come farebbero molti altri animali? O
perché falliamo nel riconoscere la nostra persona riflessa fino ai 18 mesi di vita? Quali
parti del cervello sovrintendono a questa funzione? Qual è la conseguenza evolutiva?
• ( Testo 1 Ovidio, Metamorphoseon libri, III, 402-443, Testo 2 Dante Paradiso, I, 49-
54, Testo 3 Francesco Petrarca, Canzoniere, 361, Testo 4 Torquato Tasso, Gerusalem-
me liberata, XVI, 28-31, Collodi, Pinocchio, cap. 32, Pirandello, Uno nessuno cen-
tomila, Libro primo, Testo 7 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Testo 8 E. Montale,
Piccolo testamento (1953, da La bufera e altro), Testo 9 Stanley Kubrik, Eyes wide
shut (1999), Testo 10 C. Pavese, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (1950), Elena ferran-
te, I giorni dell’abbandono Paul Watzlawick, Guardarsi dentro rende ciechi, Firenze,
Ponte alle Grazie, 2007 Andrej Tarkowskij, Lo specchio (film, 1974) Ingmar Bergman,
Sussurri e grida (film, 1973), San Paolo, Inno alla Carità, Banksy, Wharol, Lacan.
• L’essere cristiano nella società moderna:
• chi è il cristiano e come vive?
• La fede cristiana nella complessità e articolazione del mondo d’oggi.
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• Le città visibili e le città invisibili: la città terrena e la città eterna: un percorso alla
ricerca del bene comune(da Sant’Agostino a Italo Calvino).
• Le teologie politiche da Sant’Agostino a Dante.
• L’infinito e il finito: un viaggio attraverso Leopardi, Tarkovskij, David Forster Wal-
lace
• Conoscere e valutare criticamente le varie critiche alla religione dell’età moderna
• La critica della religione di Feuerbach,
• Marx.
• L’immagine di Dio e la critica alla morale cristiana di Freud, Nietzsche.
• La risposta della religione.
• Il ruolo della Chiesa Cattolica nell’età contemporanea.
•

prof./prof.ssa Marco Berni
firma sostituita a mezzo stampa
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CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA SPAGNOLO

Relazione finale del docente Larissa Puentes

Sono stata l’insegnante di conversazione in lingua spagnola della classe 5BLI negli
ultimi quattro anni. Fin dalla prima lezione si è rivelata una classe vivace, parteci-
pativa, disposta a mettersi in gioco e positiva nei confronti delle disciplina. La 5BL
si contraddistingue per un notevole senso di appartenenza, una spiccata simpatia e
uno spirito di gruppo che si manifesta nell’accoglienza delle opinioni altrui e nell’or-
ganizzazione delle attività. Sono presenti personalità molto caratterizzate e diverse
tra loro, in un rapporto a volte dialettico ma complessivamente rispettoso e colla-
borativo. Il rendimento medio della classe è complessivamente discreto, con punte
d’eccellenza che sono il frutto di un lavoro rigoroso e continuativo e nello stesso tem-
po personale e critico. Esistono nondimeno alcune situazioni di fragilità, anche in
questi casi però la preparazione mi sembra adeguata per affrontare l’esame di stato.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

1 Comprendere testi orali e scritti relativamente lunghi e/o complessi, contenenti
espressioni di uso frequente e/o informazioni relative a diversi ambiti, anche specia-
listici, in interazioni comunicative o nell’ascolto di contenuti multimediali. 2 Espri-
mersi e interagire in forma orale chiara e fluente, sia su argomenti familiari, sia su
tematiche legate ad ambiti specifici dando la propria opinione. Usare con consape-
volezza un lessico ampio e ricco scegliendolo in base alla situazione comunicativa. 3.
Competenza interculturale: riflettere sui paradigmi della propria cultura in rapporto
all’Altro, avvicinare la lingua e cultura studiata con consapevolezza della differenza,
riconoscere le specificità culturali.

Abilità

1 Comprendere testi orali e scritti, anche complessi, su argomenti inerenti alla sfe-
ra personale, familiare, sociale o relativi all’ambito scolastico, artistico e letterario
identificando il messaggio generale e i dettagli specifici . 2 Partecipare attivamente a
dibattiti su argomenti legati all’ambito di studio o attualità argomentando in manie-
ra critica e personale. Rielaborare il contenuto di testi di ambito letterario, artistico o
di attualità. Fare collegamenti tra un i diversi autori e/o il contesto storico culturale.
Produrre presentazione multimediali. 3 Analizzare testi in ambito artistico, letterario
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o di attualità cogliendo le specificità culturali. Paragonare testi di diverse culture in
rapporto all’epoca storica, culturale e artistica.

Competenze

Lessico di base relativo a funzioni comunicative inerenti la sfera personale, familiare
e sociale ampio e vario - Lessico specifico legato agli ambiti di studio, all’attualità, alla
letteratura, arte e civiltà - Lessico specifico legato agli ambiti di studio o ad altre di-
scipline (CLIL) - Consolidamento strutture morfo-sintattiche ed espressioni idioma-
tiche - Perfezionamento della pronuncia - Approfondimento di aspetti della cultura,
civiltà e letteratura dei Paesi di cui si studia la lingua con particolare riferimento all’e-
poca moderna e contemporanea - Caratteristiche di alcune tipologie di testi, anche
complessi: lettera formale e informale, saggi, recensioni, articoli, relazioni.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 28 ore di lezione, anche i
momenti di verifica orale sono stati organizzati in modalità comunicativa con parte-
cipazione attiva di tutta la classe.

Metodologia didattica

Sono state impiegate metodologie e tecniche consoni alla glottodidattica umanisti-
ca e all’approccio plurale: cooperative learning, lavoro di gruppo, role play, lezione
partecipata, didattica ludica, problem solving, metodo dialogico e Clil. Il processo di
insegnamento/apprendimento ha coinvolto più di un modello di lingua e di cultura.

Materiali didattici e testi in adozione

Gli strumenti e materiali didattici sono stati prevalentemente digitali e i testi sempre
autentici (immagini, telegiornali, film, documentari, audiodocumentari, testi scritti,
giornali, cortometraggi, libri).

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

E’ stata privilegiata la valutazione formativa, costruita insieme allo studente attraver-
so l’osservazione, l’autovalutazione e l’interazione. Nel registro risulta un solo voto di
Conversazione per ogni quadrimestre (nella colonna dell’orale della materia Lingua
e civiltà spagnola). La valutazione anziché il risultato della classica interrogazione è
una media calcolata tenendo conto dei seguenti parametri: le prestazioni nel corso
delle lezioni, in particolare lo sforzo per usare la lingua straniera; l’autovalutazione;
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il coinvolgimento nelle attività; la realizzazione dei compiti per casa; l’impegno; l’in-
teresse; la partecipazione; il comportamento; il livello di acquisizione della lingua (si
considerano parametri quali l’efficacia pragmatica e l’appropriatezza socio-culturale
piuttosto che la correttezza formale).

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Larissa Puentes
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di CONVERSAZIONE IN LINGUA STRA-
NIERA SPAGNOLO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Larissa Puentes

Contenuti svolti nel trimestre

• DELE: Sviluppo delle abilità di comprensione e produzione necessarie per acqui-
sire le competenze richieste dall’esame di certificazione esterna di livello B2. Link:
https://padlet.com/puentes_ larissa/dele
• TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA: Mis amores (Delmira Agustini).
• DIBATTITO: dibattiti di gruppo su diverse tematiche di attualità.

Contenuti svolti nel pentamestre

• AMERICA LATINA: nozioni sul modo di rapportarsi con le culture Altre e sul post-
colonialismo partendo dalla canzone "Latinoamérica" di Calle 13.
• DESAPARECIDOS: la memoria in América Latina, le dittature di estrema destra e il
terrorismo di stato.
• CLIL: Frida Kahlo, pintora mexicana. Avvicinamento all’autrice attraverso una ri-
flessione, anche emotiva, sul diritto di autorappresentazione femminile, la costru-
zione di un’identità multiple, il corpo come scenario, l’amore. Obiettivi didattici:
avvicinare l’opera di Frida Kahlo, apprendere il carattere ibrido delle culture postco-
loniali; fare collegamenti interdisciplinari; acquisire strumenti critici per decostruire
l’immagine femminile veicolata dalla pubblicità e dalla televisione. Link del CLIL:
https://view.genial.ly/5cbe87814303a70f716e87ed/interactive-content-imagen-interactiva

prof./prof.ssa Larissa Puentes
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Relazione finale del docente Giovanna Da Villa

La classe ha seguito il percorso di crescita umana e didattica con molto interesse e
costanza. In questi anni i ragazzi hanno dimostrato impegno e curiosità intellettuale
sempre. Il comportamento è stato corretto e le lezioni sono state seguite con atten-
zione. Visto il numero elevato di studenti nel triennio e considerando i loro diversi
caratteri, non tutti hanno partecipato in maniera attiva al percorso didattico in clas-
se, ma comunque tutti, a loro modo, hanno contribuito ad arricchire le ore insieme.
Nel gruppo, ci sono persone che hanno trainato altre e che hanno avuto un ruolo
fondamentale per la formazione della personalità della classe, mentre ci sono stu-
denti che hanno lavorato in silenzio ed indipendenza e che sono stati meno presenti
visibilmente. Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti pienamente.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La passione per l’inglese ci ha uniti e abbiamo imparato tantissimo insieme. Alcuni
studenti hanno raggiunto livelli impensabili e si può dire che siano quasi madrelin-
gua. Altri hanno comunque trovato modo di ottenere certificazioni, di raggiungere
traguardi e di arricchire le loro conoscenze. Il livello raggiunto nel complesso è buo-
no, con punte di eccellenza. Hanno sicuramente completato il percorso previsto dal
dipartimento e dalle indicazioni nazionali.

Abilità

La rielaborazione personale è l’aspetto più complicato. Alcuni studenti sanno in-
terpretare in modo indipendente e con grandissima maturità. Molti sanno usare
gli strumenti forniti con destrezza e originalità. Permangono difficoltà, per alcuni,
proprio relativamente a questo spirito critico, sul quale ho tanto insistito nel triennio.

Competenze

Le competenze linguistiche della classe vanno dal più che sufficiente all’ottimo, con
solamente qualche difficoltà per alcuni a livello di spelling e pronuncia. Capiscono
tutto, sia a livello scritto che orale, anche quelli che trovano ancora difficile esprimer-
si fluentemente.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

75

Metodologia didattica

Tutta l’attività didattica è stata svolta in lingua inglese. Tutte le lezioni sono iniziate
con un’elicitazione di contenuti dalla classe. È seguito poi l’approccio ai testi o ai
contenuti grammaticali, quindi: - Attività di brain-storming, parole chiave; - Attivi-
tà di lettura estensiva (extensive reading) di un testo, griglie o attività orali di prima
comprensione; - Lettura intensiva (intensive reading), dove l’insegnante è una gui-
da. Contributo di tutti gli allievi. - Visione commentata di video dal Web; - Lavoro
sistematico su pronuncia ed intonazione.

Materiali didattici e testi in adozione

Il programma si intende relativo ai testi letti durante l’estate, ai testi Amazing Minds,
Volume One and Two, Mauro Spicci, T.A. Shaw, Pearson, 2017 e Optimise B2, Studen-
t’s Book e Workbook, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, MacMillan, 2017.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. Per
la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del
lavoro svolto sia in classe che a casa, degli interventi fatti durante la discussione in
classe, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
e dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giovanna Da Villa
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Giovanna Da Villa

Contenuti svolti nel trimestre

• Dal testo Amazing Minds 1
• Romanticism, the period, main themes and ideas
• William Blake, London, photocopy
• William Wordsworth, Preface to Lyrical Ballads page 329
• William Wordsworth, Lines Composed A Few Miles Above Tintern Abbey, photo-
copy
• William Wordsworth, My Heart Leaps Up, page 331
• William Wordsworth, I Wandered Lonely as a Cloud, page 332
• William Wordsworth, Composed Upon Westminster Bridge,
• Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner (general hints)
• George Gordon, Lord Byron, She Walks in Beauty, page 360
• George Gordon, Lord Byron, Child Harold’s Pilgrimage, canto III, page 362
• The Victorian Age, the historical background, main ideas and themes
• Charlotte Brontë, Jane Eyre, A Spiritual Eye, page 56 (Amazing Minds 2)
• Charlotte Brontë, Jane Eyre, photocopy (You will hasten’)
• Charlotte Brontë, Jane Eyre, photocopy (The shape standing’)
• Charlotte Brontë, Jane Eyre, Rochester’s mystery revealed, page 59 (Amazing Minds
2)
• FILM: Jane Eyre
• Charles Dickens, Oliver Twist, Jacob’s Island (photocopy)
• Charles Dickens, Oliver Twist, I want some more, page 69
• Charles Dickens, Hard Times, Nothing but facts, page 82
• Charles Dickens, Hard Times, Coketown, page 84
• Friedrich Engels, The conditions of the working classes (photocopy)
• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, photocopy (The studio’)
• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, photocopy (And yet’)
• Optimise, Unit 7, Kandinsky

Contenuti svolti nel pentamestre

• Dal testo Amazing Minds 1
• Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, photocopy (For years’)
• Dal testo Amazing Minds 2
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• extract from the film The Picture of Dorian Gray
• The Age of Anxiety
• Siegfried Sassoon, Suicide in the trenches, page 198
• Rupert Brooke, The soldier, page 193
• T.S. Eliot, Waste Land, The Burial of the Dead, page 207
• T.S. Eliot, Waste Land, The Fire Sermon, photocopy (At the violet hour’)
• James Joyce, Dubliners, The Sisters
• James Joyce, Dubliners, Eveline
• James Joyce, Ulysses, photocopy, Sirens
• James Joyce, Ulysses, Molly’s monologue, page 240
• Winston Churchill, Blood, toil, tears and sweat, page 187
• Towards a Global Age
• Samuel Beckett, Waiting for Godot, What do we do, now? Wait for Godot, page 356
• Samuel Beckett, Waiting for Godot, photocopy
• Contemporary texts
• Matt Haig, The Midnight Library
• Chinua Achebe, Things Fall Apart
• EDUCAZIONE CIVICA, WAR (3 articles about Russia and Ukraine)

prof./prof.ssa Giovanna Da Villa
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma

76



I.I.S.S. Copernico Pasoli  -  Verona

Simulazione Seconda Prova Esame di Stato  - Lingua  Inglese

Name ______________________________ class _______________________ 29/04/22

Dorian leads Basil to the room in which he keeps the painting locked.

“So you think that it is only God who sees the soul, Basil? Draw that curtain back, and you will see
mine.” The voice that spoke was cold and cruel. “You are mad, Dorian, or playing a part”, muttered
Hallward, frowning.
“You won’t? Then I must do it myself”, said the young man, and he tore the curtain from its rod
and flung it on the ground.
An exclamation of horror broke from the painter’s lips as he saw in the dim light the hideous face
on the canvas grinning at him. There was something in its expression that filled him with disgust
and loathing. Good heavens! It was Dorian Gray’s own face that he was looking at! The horror,
whatever it was, had not yet entirely spoiled that marvellous beauty. There was still some gold in
the thinning hair and some scarlet, on the sensual mouth. The sodden eyes had kept something of
the loveliness of their blue, the noble curves had not yet completely passed away from chiselled
nostrils and from plastic throat. Yes, it was Dorian himself. But who had done it? He seemed to
recognize his own brush-work, and the frame was his own design. The idea was monstrous, yet he
felt afraid. He seized the lighted candle, and held it to the picture. In the left-hand corner was his
own name, traced in long letters of bright vermillion.
It was some foul parody, some infamous ignoble satire. He had never done that. Still, it was his
own picture. He knew it, and he felt as if his blood had changed in a moment from fire to sluggish
ice. His own picture! What did it mean? Why had it altered? He turned and looked at Dorian Gray
with the eyes of a sick man. His mouth twitched, and his parched tongue seemed unable to
articulate. He passed his hand across his forehead. It was dank with clammy sweat.
The young man was leaning against the mantelshelf, watching him with that strange expression
that one sees on the faces of those who are absorbed in a play when some great artist is acting.
There was neither real sorrow in it nor real joy. There was simply the passion of a spectator, with
perhaps a flicker of triumph in his eyes. He had taken the flower out of his coat, and was smelling
it, or pretending to do so.
“What does this mean?” Cried Hallward, at last. His own voice sounded shrill and curious in his
ears.
“Years ago, when I was a boy”, said Dorian Gray, crushing the flower in his hand, “you met me,
flattered me, and taught me to be vain of my good looks. One day you introduced me to a friend of
yours, who explained to me the wonder of youth, and you finished a portrait of me that revealed
to me the wonder of beauty. In a mad moment that, even now, I don’t know whether I regret or
not, I made a wish, perhaps you would call it a prayer. […]
“You told me you had destroyed it.”
“I was wrong. It has destroyed me.”
“I don’t believe it is my picture.”
“Can’t you see your ideal in it?” said Dorian bitterly.
“My ideal, as you call it…” “As you called it.”
“There was nothing evil in it, nothing shameful. You were to me such an ideal as I shall never meet
again. This is the face of a satyr.”



“It is the face of my soul.”
“Christ! What a thing I must have worshipped! It was the eyes of a devil.” “Each of us has heaven
and hell in him Basil,” cried Dorian with a wild gesture of despair.

Oscar Wilde,  The Picture of Dorian Gray, Chapter 13

COMPREHENSION AND INTERPRETATION

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.

1 Read the text carefully and note down some words or phrases related to Dorian’s and Basil’s
feelings. How would you describe them?

2 Describe how the painting has changed.

3 How does Basil react to the painting?

4 What does Dorian remind Basil of?

5 Dorian Gray states that “Each of us has heaven and hell in him.” What does he mean?

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

6 Would you identify the text as:
- Descriptive of places
- Descriptive of feelings and moods
- Argumentative
- Sarcastic

7 Consider the picture. How is it described?
- In details
- Stating what is missing compared to the original painting
- Stating its artistic features
- Focusing on the painter’s ability.

PRODUCTION

“It is through art, and through art only, that we can realise our perfection.” (Oscar Wilde)
What is art according to Oscar Wilde and in your personal opinion? How do you define your
relationship to art? Have you ever happened to admire a piece of art, whether it is a painting, film,
song, or monument and be struck by its beauty and perfection?

Discuss your views in an essay of about 300 words.



I.I.S.S. Copernico Pasoli  -  Verona

Simulazione Seconda Prova Esame di Stato  - Lingua  Inglese

Women’s view of the world

Although women differ in their analysis of female oppression, liberal feminists, social feminists and
radical feminists share many key concepts. Essentially women argue that in the past the world has
been explained almost entirely by men, and that the explanations that resulted have not taken
account of the differences that exist between men’s perspectives and those of the other half of the
human race. Male subjectivity has been mistaken for objectivity. Feminists have been challenging
patriarchal assumptions, and the result has been a large-scale reconceptualizing of the world to
take account of the experience of women.
Traditional ideas about women were based on the view that for one reason or another women
were not fit to share power with men. In societies in which power depended on the ability to use
physical force, there were reasons for assigning women to different roles. In modern societies in
which intellect counts for more than physical strength, and fertility can be controlled, biological
differences might be expected to have less importance. Yet patriarchal attitudes have continued to
pervade thinking in many areas, so that the concepts that are constructed about the female
typically characterize women as lacking or unacceptable. Women’s challenging of long-standing
assumptions can be seen, for example, in theology, in which feminist scholarship has produced
critical re-reading of the Bible, and uncovered lost meanings and traditions.
Psychology has been one of the major areas of feminist enquiry. Freud has been of particular
importance in giving currency to ideas about female psychological development that explain it in
terms of lack and negativity, or not conforming to a norm derived from males. Feminists have
subjected to vigorous questioning Freud’s attempts to find a female equivalent for the Oedipus
complex, and his belief that a relatively passive disposition is psychologically normal in the female.
They frequently see orthodox Freudian theory as a conservative and determinist, and incompatible
with their desire for change.
However much as they may disagree with him, Freud’s work is of compelling interest to
contemporary women because it has been central to many modern assumptions about femininity
and female desire. The women’s movement has scrutinized ideas about female sexuality, and has
disputed the traditional thinking that linked women’s sexual activity inextricably with the bearing
and also the care of children, arguing for their right to be sexually active without committing
themselves to responsibility for child-rearing.
The application of new ideas about women to thinking about literature has produced extensive
discussion both of how women have been represented in literature and also of how women write.
There has been much speculation on the question whether women have a way of writing which is
different from men and whether they have a characteristically different way of using language.
Recently women have acquired easier access to publication than their predecessors, and the
female way of thinking and feeling has gained wider currency.

COMPREHENSION AND INTERPRETATION

Read the passage and answer the following questions.

8  What objections do feminists move to the old patriarchal assumptions?



9  Why are biological differences expected to be less important in modern societies?

10  Why is Freud regarded as a conservative by contemporary feminists?

11  What area of his work has been central to the development of the feminist view?

12  How have the new ideas about women influenced the literary debate?

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

13  Feminists regard Freudian theory as:
- An obstacle to their progress
- An interesting insight into their development
- Progressive
- Belonging to the past

14  According to feminists, female sexual desire:
- Is linked to the idea of motherhood
- Is independent of their role within the family
- Derives from men
- Places more value on emotional connection

15  Women claim that:
- There is a difference in point of view between males and females
- Female subjectivity is indeed objectivity
- They were much more considered in the past
- The difference in point of view comes from the Bible

PRODUCTION

The role of women in our contemporary society has changed tremendously. However, women have
yet to achieve full equality with men. Discuss by making specific references to your studies,
readings and/or personal experiences.

Write an article for a university students’ magazine of about 300 words. Remember to insert a title.
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LINGUA E CULTURA TEDESCA

Relazione finale del docente Anna Kapka

La classe 5 BLI, composta da 27 alunni ( 21 femmine e 6 maschi ), ha conseguito nel
corso dell’anno scolastico risultati soddisfacenti, in quanto risultano essere discreti
o buoni per la maggioranza della classe e ottimi e talvolta eccellenti per alcuni stu-
denti in grado di approfondire ed elaborare in modo critico e personale i contenuti
proposti. La capacità espositiva risulta ottima per qualcuno, buona o discreta per
la maggior parte degli studenti e sufficiente per un piccolo gruppo di alunni. Me-
diamente discreti sono i risultati raggiunti nella produzione scritta. Nel corso del
triennio ho realizzato con alcune studentesse di questa classe un progetto di scam-
bio culturale con il liceo St.-Anna di Monaco di Baviera. Nel mese di ottobre 2019 tre
alunne hanno fatto visita ai loro amici tedeschi e partecipato attivamente alle attivi-
tà proposte dalla scuola partner. Diversi studenti hanno inoltre sostenuto in quarta
l’esame al Goethe-Institut per la certificazione B1. Gli alunni di questa classe sono
diligenti, sempre educati, gentili, discretamente attivi e ben disposti al dialogo edu-
cativo. L’impegno e il lavoro domestico sono stati adeguatamente uniti alla qualità e
alla quantità della partecipazione in classe, risultando in maggior parte degli studen-
ti costante e soddisfacente. Sul piano educativo, la classe sì è sempre comportata in
maniera corretta e rispettosa. Gli alunni di questa classe sanno operare insieme nel
pieno rispetto reciproco condividendo le regole del gruppo , interagiscono con com-
pagni e insegnanti, gestiscono con responsabilità gli impegni e sono consapevoli del
loro percorso di crescita.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscenza del panorama letterario tedesco dal romanticismo al XX secolo tramite
la lettura e l’analisi di un congruo di testi di diversi autori, scelti in base al criterio
della rappresentatività e inseriti nel contesto storico-sociale di appartenenza. Cono-
scenza degli stili letterari e delle tecniche di scrittura dei periodi e dei generi esami-
nati e collegamenti con la letteratura italiana Conoscenza delle strutture , anche in
parte di quelle complesse , della lingua tedesca Conoscenza di aspetti di attualità,
cultura e civiltà dei Paesi di lingua tedesca
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Abilità

Saper mettere in relazione sé e il proprio vissuto in relazione con gli aspetti fonda-
mentali della cultura straniera, riconoscendo ed accettando il suo carattere di di-
versità Saper avvicinarsi al testo letterario in lingua tedesca in maniera autonoma
avendo acquisito una metodologia critica Saper trovare e selezionare informazioni e
di sintetizzarle efficacemente per costruire percorsi di approfondimento in vista del-
l’Esame di Stato Saper utilizzare le informazioni raccolte tramite l’analisi del testo
e riassumere il contenuto sinteticamente Saper organizzare le informazioni acquisi-
te per contestualizzare l’autore e saper comporre un commento Essere in grado di
esporre e motivare un giudizio critico

Competenze

Comprendere testi letterari e brani appartenenti alla realtà contemporanea Com-
mentare autori e brani di vario genere, collegandoli e confrontandoli con altre culture
e con le altre materie Commentare le notizie e eventi legati all’attualità Comprende-
re un testo letterario presentato da fonte orale Argomentare e sostenere le proprie
opinioni utilizzando espressioni linguistiche adeguate Produrre testi scritti di vario
argomento sostanzialmente coesi e corretti

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

114 ore di lezione, 2 ore di verifica scritta, 0 ore di laboratorio, per un totale di 114 ore

Metodologia didattica

L’attività didattica è stata svolta in lingua tedesca. Gli alunni sono stati sempre invi-
tati ad esprimere le loro impressioni ed idee ed effettuare collegamenti tra contenuti
e la realtà contemporanea. L’analisi letteraria ha sempre posto come obiettivo fina-
le l’elaborazione di un commento scritto o orale, basatosi sulla ricerca del messaggio
del testo e sulla sua contestualizzazione. Sono stati fatti anche alcuni confronti con la
letteratura italiana e con l’arte. Gli alunni si sono resi protagonisti anche con l’espo-
sizione dei lavori personali e di coppie. La metodologia ha seguito seguenti tecniche
: lezione frontale - Cooperative learning - Debate - Didattica integrata - Didattica
laboratoriale - Didattica per scenari - Flipped classroom - Metodo euristico parteci-
pativo - Microlearning - Peer education - Problem solving - Project Based Learning
-Storytelling - Twletteratura - Writing and Reading
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Materiali didattici e testi in adozione

I Moduli e le Unità fanno riferimento ai testi in adozione ( autrici : Montali , Man-
delli ): Perspektiven (testo di lingua, cultura e letteratura), Autorenportraets ( testo di
approfondimento culturale con schede letterarie, storiche e artistiche e schede sugli
autori, con un ricco apparato antologico ). Altri materiali didattici : fotocopie fornite
dall’insegnante, sussidi audiovisivi, video, internet e LIM.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due verifiche scritte, una nel trimestre e una nel pentamestre,
secondo seguenti tipologie: analisi testuale , composizione libera e domande aperte.
Due sono state le verifiche orali nel primo periodo e due nel secondo. Gli elaborati
eseguiti come lavoro domestico hanno fornito elementi di valutazione sommativa.
Quanto ai criteri di valutazione si rimanda alle griglie di valutazione comuni adottate
dal dipartimento di lingue.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Anna Kapka
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA TEDESCA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Anna Kapka

Contenuti svolti nel trimestre

• 1.MODULO: IL SENSO DEL VIAGGIARE OGGI E NEL ROMANTICISMO
• UNITA’ DIDATTICA 1:

◦ Lingua e cultura : Il viaggio, le mete turistiche oggi e il turismo di massa, il
viaggio nel passato - Perspektiven pag. 8 15; Netzkarte ( conversazione )
• UNITA’ DIDATTICA 2:

◦ Il rapporto dell’uomo con la natura e con il paesaggio, die Kunst der Romantik
◦ Caspar David Friedrich Perspektiven pag. 16 17; Autorenportraets pag. 210 -

212 Moench am Meer, Der Wanderer uber dem Nebelmeer, Frau am Fenster , Abteil
im Eichwald
• UNITA’ DIDATTICA 3:

◦ Letteratura: Aspetti e temi del tardo romanticismo ( Spaetromantik ):
◦ Joseph von Eichendorff: Sehnsucht - Perspektiven pag. 18 19 ( Il confronto con

L’infinito di G. Leopardi )
• UNITA’ DIDATTICA 4:

◦ Le contrastanti reazioni degli intellettuali alla crisi politico sociale degli anni
tra le rivoluzioni del 1830 e del 1848, la critica al romanticismo e l’impegno sociale
nei Lieder di H. Heine

◦ Vormaerz : Junges Deutschland ( zwischen Romantik und Realismus):
◦ Heinrich Heine: Autorenportraets pag. 29 34 Die Lotosblume, Fraulein stand

am Meere, Die schlesischen Weber
◦ Industrialisierung und soziales Elend Autorenportraets pag. 245 246

2.MODULO : L’EMARGINAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE
• UNITA’ DIDATTICA 1:

◦ Lingua e cultura : Vivere ai margini della societa’ moderna: Perspektiven pag.
20 22, 24 - 25 Strassenkinder in Deutschland Perspektiven pag. 26 27
• UNITA’ DIDATTICA 2:
• L’impegno sociale in aiuto degli emarginati ( uomini e donne ) nella letteratura e
nell’arte:

◦ Georg Buchner Woyzeck Perspektiven pag 30 31: Autorenportraets pag. 40, 44,
46 - 48

◦ Dipinti a confronto : Staedtisches Obdach Kaethe Kollwitz : soziales Engage-
ment und Die Armen am Meeresstrand, Pablo Picasso Perspektiven pag. 28 29
• L’opera teatrale impegnata socialmente:
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◦ B. Brecht und das epische Theater : Der gute Mensch von Sezuan Persp. pag.
32 -33; Autorenportraets pag. 120 121, 126
• Der buergerlich - poetischer Realismus :

◦ Theodor Fontane : L’individuo si confronta con la societa’ dell’epoca . Gesell-
schaftsroman . Effi Briest Film ( Fragmente ) Autorenportraets pag. 52 57. La donna
e la società ai tempi di Fontane

Contenuti svolti nel pentamestre

• 3. MODULO: LA RICERCA DI SE’:
• UNITA’ DIDATTICA 1:

◦ Lingua e cultura: Confronti, contrasti e speranze dei giovani di oggi Perspekti-
ven pag. 34 -39
• UNITA’ DIDATTICA 2:

◦ La decadenza della borghesia e dei suoi valori (Der Verfall des Burgertums und
seiner Werte ) Tre grandi romanzieri cercano diverse soluzioni nell’analisi delle vite
dei personaggi alla ricerca di se’ stessi e del senso della vita

◦ Hermann Hesse: Die innere Entwicklung der Hauptfigur , Autorenportraets
pag. 88-89 Demian Perspektiven pag. 40 41 Siddharta Zusammenfassung. Auto-
renportraets S. 90 -92

◦ Franz Kafka: Expressionismus in der Literatur: Autorenportraets pag. 103 - 104
Gibs auf Perspektiven pag. 42 - 43 Brief an den Vater Autorenp. pag.115 116 (fino a
nichts fur ihn war . Kommentar pag. 119 Die Verwandlung Autorenportraets pag.110
114

◦ Thomas Mann : Diskussion uber den Gegensatz zwischen Leben und Kunst,
Tonio Kroeger Perspektiven pag. 44 45, Autorenportraets pag. 75 - 79
4. MODULO : GUERRA E PACE
• UNITA’ DIDATTICA 1:

◦ Lingua e cultura : Le guerre ieri e oggi nel mondo Perspektiven pag. 48 53
◦ Krieg in der Ukraine

• La Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale, le conseguenze e l’alienazione
dell’uomo moderno

◦ Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues Perspektiven pag. 54 55; Auto-
renportraets pag. 97

◦ Heinrich Lersch Brueder und Giuseppe Ungaretti Veglia - poesie a confronto (
il soldato nemico è il mio fratello )
• Expressionismus und Krieg in der Malerei :

◦ Otto Dix Der Krieg Perspektiven pag. 56 ; pag. 226- 229 Flandern, Die Skatspie-
ler AP

◦ Gustav Klimt , die Wiener Secession und die Jugendstil-Malerei
• UNITA’ DIDATTICA 2 :
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◦ La generazione perduta Hans Bender : Forgive me( 1945 ) Perspektiven pag. 58
59 Die Absurditaet des Krieges und die verlorene Generation ( conversazione )

◦ Die Nazis und die Judenverfolgung.
◦ Donne tedesche e la Resistenza
◦ Marlene Dietrich ( Lili Marleen Textanalyse ) Widerstand, deutsche Frauen und

der 2. Weltkrieg, Perspektiven pag. 92 93.
◦ Sophie Scholl ( Die Weisse Rose - Filmfragmente ) . Gli studenti universitari

che sfidarono il regime nazista
5.MODUL0 : COMUNICARE E AGIRE PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE
• UNITA’ DIDATTICA 1 :

◦ Dalla costruzione del Muro alla riunificazione delle due Germanie: Berlin und
die Mauer . Goodbye Lenin - Filmfragmente.

◦ Die Wiedervereinigung. ( differenze tra i sistemi politici delle due Germanie) :
Perspektiven pag. 74 - 75 (educazione civica)
• UNITA’ DIDATTICA 2 :
• Comunicazione tra persone ieri e oggi:
• Lingua e cultura : La comunicazione in una società di consumo e i nuovi media

◦ Ingeborg Bachmann Reklame Perspektiven pag. 83
◦ Mancata comunicazione e l’angoscia dell’uomo moderno: Der Schrei Edvard

Munch Perspektiven pag. 86
• GRAMMATICA: Le lezioni dell’AB del libro Perspektiven hanno focalizzato il lavo-
ro minuto sul lessico, sulle strutture linguistiche ( livello B1 e B2 ) e sui fondamen-
tali argomenti grammaticali, trattati negli anni precedenti : Praepositionen, Dekli-
nation der Adjektive, Substantivierte Adjektive, Verben mit Praepositionalobjekt und
Nebensaetze ( Relativsatze ).

prof./prof.ssa Anna Kapka
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DEL-
LA TERRA)

Relazione finale del docente Renata Simonetto

La classe risulta costituita da 27 alunni di cui 6 maschi e la sua composizione è rima-
sta sostanzialmente invariata nel triennio. La classe è ordinata e corretta come negli
anni scorsi e tuttavia il gruppo ha subito un forte calo nella motivazione non impu-
tabile alle sole contingenze sanitare ma soprattutto da attribuirsi alla maturazione
dei propri personali futuri percorsi ed aspirazioni insieme anche a una certa fatica
nel sostenere il ritmo e il carico di lavoro in presenza. Ciò ha portato molti ha inve-
stire altrove le proprie energie. La classe è andata quindi via via progressivamente
"spegnendosi" rispetto a quel gruppo brillante e partecipativo che in passato coglie-
va con entusiasmo tutte le proposte didattiche. Anche la partecipazione alle lezioni
è andata scemando ma il dialogo con la classe si è mantenuto comunque buono. Il
profitto è mediamente discreto con un buon gruppo di alunni trainanti che presenta
buone se non ottime capacità. Pochi presentano effettiva difficoltà e incertezze nella
elaborazione dei saperi più complessi e qualcuno non si impegna adeguatamente,

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Per quanto attiene i contenuti disciplinari fondamentali, gli allievi hanno raggiunto
un livello di conoscenza di termini, concetti, teorie e modelli globalmente discre-
to; un buon gruppo ha conseguito un livello di acquisizione, relativamente a tutti
i contenuti dei nuclei tematici, ottimo o buono, una parte parte discreto o piena-
mente sufficiente, anche se in modo più meccanico e soprattutto più incerto relati-
vamente ai saperi più complessi; infine alcuni alunni hanno conseguito un livello di
conoscenza basico, in alcuni casi ancora lacunoso, dei saperi essenziali.

Abilità

In merito alla acquisizione delle abilità specifiche, gli obiettivi risultano mediamente
raggiunti: un buon gruppo di alunni è in grado di approcciare i contenuti operan-
do adeguate analisi/sintesi e analogie/differenze, collegando nuclei tematici e riela-
borando in modo personale e critico i saperi, anche in funzione di nuove acquisi-
zioni; una parte degli studenti è invece ancora incerta nell’orientarsi all’interno dei
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contenuti disciplinari e deve essere guidata nell’applicazione di principi e teorie e
nell’effettuare rielaborazioni e collegamenti logici.

Competenze

1 Metodo scientifico: Comprendere, analizzare e sintetizzare i fenomeni e i proces-
si studiati, appartenenti alla realtà naturale e artificiale, utilizzando modelli appro-
priati per investigarli: in considerazione del fatto che l’attività sperimentale non è
caratterizzante del percorso di studi del liceo linguistico e che essa non è stata svolta
principalmente per i motivi legati alla contingenza sanitaria, essa si può considerare
acquisita da una parte della classe in termini di adeguato approccio metodologico
alla disciplina. 2. Linguaggi: Utilizzare il linguaggio tecnico-scientifico e i linguag-
gi formali per analizzare e sintetizzare informazioni, spiegare fenomeni, relazionare
su un percorso sperimentale, comunicare idee e argomentare sulla base di evidenze
scientifiche: mediamente gli studenti sono in grado di argomentare in modo chiaro
e con una sufficiente padronanza del lessico specifico; per un piccolo gruppo tale
competenza è acquisita in modo ancora incerto. 3. Complessità delle relazioni e dei
sistemi: Riconoscere nei fenomeni e nei processi naturali e non la complessità dei
sistemi e le relazioni tra le varie componenti, allo scopo di adottare comportamen-
ti responsabili nei confronti della persona, dell’ambiente, del territorio e Cogliere e
utilizzare consapevolmente le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici
nella vita quotidiana: gli alunni in generale hanno dimostrato di aver interiorizzato
il ruolo del sapere scientifico conseguito lungo il percorso di studi e si pongono con
un atteggiamento consapevole nei confronti delle problematiche relative alla qualità
della vita e dell’ambiente in cui vivono.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 39 ore di lezione, 6 ore di
verifica, 3 ore di lezione e verifica, 1 di educazione civica, per un totale di 50 ore.

Metodologia didattica

lezione frontale con uso di presentazioni e ricorso alla multimedialità; lezione dia-
logata, con approccio volto a stimolare partecipazione e interesse, a sollecitare la
discussione e il confronto tra opinioni. Esercizi di applicazione

Materiali didattici e testi in adozione

- Testi in adozione: Chimica. La scienza molecolare, B - P. Pistarà: Ed. Atlas; Imma-
gini e concetti della Biologia: dalla biologia molecolare al corpo umano-Mader S.;
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Zullini, U. Scaioni: Scienze integrate -Scienze della Terra; ed. Atlas Scuola - materiale
didattico tratto da altri manuali (per gli argomenti di chimica organica e biochimica
strutturale); - ppt prodotti dalla docente - Appunti di lezione

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo, 3 nei casi incerti, così come nel se-
condo periodo. Sono stati attivati alcuni sportelli help su richiesta degli studenti. La
valutazione finale ha tenuto conto non solo dei risultati ottenuti nelle prove di veri-
fica, ma anche della partecipazione, interesse e apporti personali al dialogo didatti-
co, della continuità e serietà dell’impegno scolastico, della capacità di approfondi-
mento e riflessione autonomi, del percorso e dei progressi effettuati e dell’impegno
evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Renata Simonetto
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHI-
MICA, SCIENZE DELLA TERRA)

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Renata Simonetto

Contenuti svolti nel trimestre

• CHIMICA:
◦ Acidi e basi. Teorie sugli acidi e sulle basi. Ionizzazione dell’acqua. Il pH. Gli

indicatori acido base. Forza degli acidi e delle basi e Ka. Determinazione del pH di
soluzioni di acidi forti.
• Chimica organica:

◦ Idrocarburi. La chimica organica. L’atomo di carbonio e sua ibridazione. Gli
Idrocarburi. Gli alcani; rappresentazione delle molecole, formule di struttura e ra-
zionali. Isomeria: classificazione. Isomeria di struttura. La nomenclatura dei gruppi
alchilici. La nomenclatura degli alcani. I cicloalcani. Gli alcheni. Gli alchini. Gli idro-
carburi aromatici: struttura e proprietà del benzene; principali composti derivati ,gli
IPA.
• Chimica organica:

◦ I gruppi funzionali: Alogenuri alchilici, i CFC e l’assottigliamento dello strato
di ozono. Alcoli, nomenclatura, proprietà e usi. Fenoli. Aldeidi e chetoni: nomen-
clatura, proprietà. Acidi carbossilici; composti derivati dagli acidi: esteri e ammidi.
Ammine.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Chimica organica:
◦ I polimeri: polimerizzazione di addizione e di condensazione.

• Biochimica strutturale . Le biomolecole:
◦ Chiralità e isomeria ottica, sua importanza in biologia. Carboidrati, monosac-

caridi, disaccaridi e polisaccaridi. Gli aminoacidi, proprietà e classificazione. Le pro-
teine: formazione del legame peptidico; i quattro livelli strutturali delle proteine. I
lipidi; acidi grassi e trigliceridi; fosfolipidi e steroidi.
• Biochimica metabolica:

◦ Il flusso dell’energia e il ciclo della materia nella biosfera tra fotosintesi e respi-
razione. La respirazione cellulare, equazione generale della respirazione cellulare,
ruolo dell’ossigeno nella respirazione cellulare, le reazioni redox e i trasportatori di
elettroni. La molecola dell’ATP e il suo ruolo. Le tre tappe della respirazione cellulare,
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glicolisi, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa, catena di trasporto degli elettro-
ni e chemiosmosi. La fermentazione: l’estrazione di energia dal cibo in condizioni
anerobiche; fermentazione lattica e alcolica.

◦ La fotosintesi: equazione globale del processo, fase luminosa e Ciclo di Calvin.
• Biotecnologie.

◦ Biotecnologie tradizionali e moderne. La tecnologia del DNA ricombinante e
gli enzimi di restrizione. Clonazione genica. Cenni alle principali tecniche: la reazio-
ne a catena della polimerasi (PCR), l’elettroforesi su gel; DNA profiling e applicazioni.
CRISPR-CAS9. La clonazione degli animali. . Piante e animali geneticamente modi-
ficati. Applicazioni delle biotecnologie in campo medico. Implicazioni etiche delle
biotecnologie.
• Scienze della Terra

◦ L’Atmosfera. Composizione. Scambi di energia attraverso l’atmosfera. L’effetto
serra. Il clima, elementi e fattori climatici. Il cambiamento climatico: comprendere il
riscaldamento globale. Il ciclo biogeochimico del Carbonio e sua alterazione. Impatti
del riscaldamento nei possibili scenari e adattamento ad essi, le soluzioni e le sfide
globali.

prof./prof.ssa Renata Simonetto
firma sostituita a mezzo stampa
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FILOSOFIA

Relazione finale del docente Maria Cristina Lucarini

L’andamento della classe, che io ho seguito nel percorso storico-filosofico, a parti-
re dal quarto anno, è stato sostanzialmente caratterizzato da costanza e regolarità.
Le lezioni hanno visto un buon livello di partecipazione in termini di ascolto e di
confronto, tramite interventi sempre stimolanti e volti ad approfondire gli argomenti
affrontati. La puntualità e la presenza sono stati nel complesso regolari sebbene con
qualche eccezione. I rapporti tra gli studenti e con l’insegnante sono stati all’insegna
della correttezza, della disponibilità e del rispetto. Gli obiettivi disciplinari sono stati
raggiunti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Nel corso del trimestre e del pentamestre è stato ricostruito il pensiero dei seguenti
autori: G.W.F. HEGEL A.SCHOPENHAUER L. FEUERBACH S. KIERKEGAARD K.MARX
F. NIETZSCHE FREUD E LA PSICOANALISI

Abilità

Nel corso dell’anno ho cercato di stimolare la crescita delle seguenti abilità: - saper
riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica,
con particolare riferimento alla tradizione ottocentesca: a questo scopo è stato dato
più spazio alla verifica orale che a quella scritta; - saper riferire le linee essenziali de-
gli argomenti considerati cogliendone lo sviluppo logico; - saper esporre i contenuti,
dal punto di vista linguistico espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto, con pro-
prietà di linguaggio; - saper individuare connessioni tra autori e temi studiati - saper
sviluppare la riflessione personale, l’attitudine all’approfondimento e la capacità di
giudizio critico.

Competenze

Nel corso dell’anno ho lavorato sullo sviluppo delle seguenti competenze: - saper
argomentare facendo ricorso agli strumenti propri del discorso filosofico; - saper
elaborare in modo autonomo, sulla base delle competenze acquisite, giudizi critici
motivati sulle tematiche affrontate, facendo riferimento anche alla contemporaneità;
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 43 ore di lezione e 14 ore di
verifica, per un totale di 57 ore.

Metodologia didattica

Si è utilizzato principalmente il metodo della lezione frontale ma anche il metodo
euristico partecipativo. Ho cercato di dare spazio e di valorizzare le domande e le ri-
flessioni che emergevano durante l’esposizione del pensiero dell’autore e ho privile-
giato l’approfondimento di un numero contenuto di autori alla trattazione sintentica
di molti autori.

Materiali didattici e testi in adozione

G. Gentile - L. Ronga - M. Bertelli, Skepsis volume 3

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove, una orale e una scritta, nel primo periodo e due prove
orali nel secondo periodo. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati otte-
nuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dei progressi di-
mostrati dai singoli alunni e alunne rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno
evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Maria Cristina Lucarini
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FILOSOFIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Maria Cristina Lucarini

Contenuti svolti nel trimestre

• G.W.F. HEGEL
◦ I capisaldi del sistema hegeliano: la risoluzione del finito nell’infinito, l’identità

di ragione e realtà, la funzione della filosofia
◦ Il farsi dinamico dell’Assoluto attraverso l’idea, la natura e lo spirito
◦ Il sistema delle scienze filosofiche: scienza della logica, filosofia della natura,

filosofia dello Spirito
◦ La dialettica come legge di sviluppo e di comprensione della realtà
◦ La dialettica: il momento intellettivo o astratto, il momento dialettico o negati-

vamente razionale, il momento speculativo o positivamente razionale
◦ L’Aufheben

• A. SCHOPENHAUER
◦ Il mondo come rappresentazione
◦ Il mondo come volontà: la volontà come essenza noumenica della realtà
◦ La critica all’ottimismo sociale, cosmico e storico
◦ L’analisi della vita che è "un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia"
◦ Le tre vie di liberazione dal dolore: estetica, etica e ascetica (la noluntas)

• S. KIERKEGAARD
◦ L’esistenza come possibilità
◦ La possibilità come la più pesante delle categorie
◦ L’angoscia e la disperazione
◦ Gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico (don Giovanni), lo stadio etico (Gu-

glielmo marito e giudice), lo stadio religioso (Abramo)
• L. FEUERBACH

◦ L’alienazione religiosa
◦ L’ateismo come dovere morale

• F. NIETZSCHE
◦ Le fasi filosofare di Nietzsche
◦ La nascita della tragedia e le categorie dell’apollineo e del dionisiaco

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ Considerazioni inattuali: Sull’utilità e il danno della storia per la vita. La storia
monumentale, antiquaria, critica. La necessità dell’oblio
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◦ La fase illuminista
◦ Il metodo storico genealogico
◦ L’annuncio della morte di Dio e suo significato
◦ Come il mondo vero finì per diventare favola: la critica alla metafisica
◦ La dottrina del Superuomo (Ubermensch)
◦ La dottrina dell’eterno ritorno
◦ La volontà di potenza
◦ L’eterno ritorno e l’amor fati
◦ Il nichilismo

• K. MARX
◦ Una filosofia capace di trasformare il mondo
◦ Il misticismo logico
◦ L’ideologia come rappresentazione distorta della realtà sorretta da un costrutto

di presunta verità e orientata dagli interessi della classe dominante in ambito socio-
economico

◦ La critica alla filosofia del diritto hegeliana e allo stato borghese : la scissio-
ne hegeliana tra società civile e Stato, lo stato borghese come strumento di oppres-
sione della classe proletaria da parte dello stato borghese, l’abbattimento dello sta-
to borghese tramite la prassi rivoluzionaria, la proprietà privata come causa del-
la disuguaglianza sostanziale, il proletariato come classe senza proprietà e dunque
protagonista dell’abbattimento dello stato borghese

◦ I Manoscritti economico-filosofici: la critica all’economia borghese; l’aliena-
zione come condizione storica dell’operaio salariato nella moderna società capitali-
stica

◦ La struttura economica e le sue componenti: le forze produttive e i rapporti di
produzione; la sovrastruttura; il rapporto tra struttura e sovrastruttura: la struttura
determina o condiziona la sovrastruttura?

◦ La dinamica dialettica della storia: fasi di equilibrio e fasi rivoluzionarie
◦ Il diagramma storico delle strutture produttive dal comunismo primitivo al co-

munismo maturo
◦ il Manifesto del Partito comunista e la storia come storia di lotta di classe
◦ Il Capitale: il capitalismo come produzione generalizzata di merci; il valore d’u-

so e di scambio di una merce; il feticismo delle merci; il ciclo economico precapita-
listico M-D-M e quello capitalistico D-M-D+; la particolarità del lavoro come merce
in grado di produrre più valore di quanto ne venga corrisposto con il salario

◦ La fase politica transitoria tra capitalismo e comunismo ossia la dittatura del
proletariato

◦ La società comunista
• S. FREUD

◦ La formazione di Freud
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◦ Lo studio dell’isteria
◦ Il caos di Anna O. e il metodo catartico
◦ La via di accesso all’inconscio
◦ I meccanismi di difesa del soggetto
◦ La scoperta della vita inconsapevole del soggetto
◦ Il significato dei sogni
◦ Il meccansimo di elaborazione dei sogni
◦ La Psicopatologia della vita quotidiana
◦ La complessità della mente umana
◦ Le "zone" della psiche umana
◦ La prima topica
◦ La seconda topica: le istanze della psiche

prof./prof.ssa Maria Cristina Lucarini
firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA

Relazione finale del docente Maria Cristina Lucarini

L’andamento della classe, che io ho seguito nel percorso storico-filosofico, a parti-
re dal quarto anno, è stato sostanzialmente caratterizzato da costanza e regolarità.
Le lezioni hanno visto un buon livello di partecipazione in termini di ascolto e di
confronto, tramite interventi sempre stimolanti e volti ad approfondire gli argomenti
affrontati. La puntualità e la presenza sono stati nel complesso regolari sebbene con
qualche eccezione. I rapporti tra gli studenti e con l’insegnante sono stati all’insegna
della correttezza, della disponibilità e del rispetto. Gli obiettivi disciplinari sono stati
raggiunti.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La Belle Epoque L’età giolittiana La prima guerra mondiale Il dopoguerra in Europa
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo La rivoluzione russa La crisi del ’29 e
il New Deal Il totalitarismo stalinista Il totalitarismo fascista Il totalitarismo nazista
La guerra civile spagnola La seconda guerra mondiale Guerra fredda e ricostruzione
Cenni L’Italia repubblicana Cenni La costituzione italiana

Abilità

- conoscere la terminologia storica appropriata - conoscere fatti specifici e sequenze
di avvenimenti - adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici con-
testi storico-culturali - possedere gli elementi fondamentali che danno conto della
complessità dell’epoca studiata - conoscere gli eventi e saper ricostruire i problemi
economici, politici e sociali che hanno caratterizzato lo svolgimento storico

Competenze

Nel corso dell’anno il lavoro si è orientato allo sviluppo delle seguenti competenze: -
saper conoscere gli eventi e saper ricostruire i problemi economici, politici e sociali
che hanno caratterizzato lo svolgimento storico; - saper scoprire la dimensione stori-
ca del presente; - saper servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cro-
nologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni
di documenti, bibliografie e opere storiografiche.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 56 ore di lezione e 4 ore di
verifica, per un totale di 60 ore.

Metodologia didattica

Si è utilizzato principalmente il metodo della lezione frontale ma anche il metodo eu-
ristico partecipativo. Ho cercato di dare spazio e di valorizzare le domande e le rifles-
sioni che emergevano durante l’esposizione del periodo storico e ho privilegiato l’ap-
profondimento di un numero contenuto di periodi storici alla trattazione sintentica
di molti periodi. Ho utilizzato mappe concettuali, carte geografiche, documenti.

Materiali didattici e testi in adozione

A. Desideri- G. Codovini, Storia e storiografia volume III, G. D’Anna

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove scritte nel primo periodo e tre prove nel secondo pe-
riodo, di cui due scritte e una orale. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei ri-
sultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’a-
nalisi deigli interventi fatti durante la discussione in classe, dei progressi dimostrati
dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Maria Cristina Lucarini
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Maria Cristina Lucarini

Contenuti svolti nel trimestre

• LA BELLE EPOQUE
◦ L’avvento della società di massa

• L’ETA GIOLITTIANA
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE

◦ Le cause, l’attentato di Sarajevo, l’ultimatum dell’Austria alla Serbia, le dichia-
razioni di guerra, la neutralità dell’Italia

◦ La prima guerra mondiale: il dibattito tra neutralisti e interventisti in Italia, il
piano Schlieffen tedesco e il suo fallimento nell’autunno del 1914

◦ La prima guerra mondiale: fronte occidentale nel 1914 (attacco tedesco e of-
fensiva francese sulla Marna), nel 1915 e nel 1916 (attacco tedesco e Verdun e con-
tro offensiva anglo francese nella battaglia della Somme); fronte orientale nel 1914
(offensiva russa in Galizia e Prussia e contro offensiva tedesca a Tannenberg e nella
battaglia dei laghi Masuri). Guerra di trincea sul fronte occidentale, guerra di movi-
mento sul fronte orientale. Battaglia nella pensiola dello Jutland e nel mare del Nord
tra inglesi e tedeschi; blocco navale inglese e guerra sottomarina indiscriminata da
parte dei tedeschi. Ingresso in guerra degli Stati Uniti

◦ La prima guerra mondiale: il fronte orientale nel 1915 e nel 1916. La rivoluzione
e la resa russa, il fronte dei Balcani

◦ La prima guerra mondiale: il fronte italiano
◦ La prima guerra mondiale: il fronte austriaco dopo Caporetto fino all’armistizio

di Villa Giusti, l’offensiva tedesca sul fronte occidentale nel 1918
◦ La prima guerra mondiale: la conferenza di pace di Versailles, il diktat imposto

alla Germania, la vittoria mutilata dell’Italia
• LA RIVOLUZIONE RUSSA

◦ La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre
◦ La rivoluzione russa: terrore rosso e guerra civile, il consolidamento del regime

bolscevico
◦ La Terza Internazionale

• IL DOPOGUERRA
◦ L’eredità della Grande Guerra
◦ Il biennio rosso

• IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
◦ La nascita del Movimento dei fasci di combattimento nel 1919
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Contenuti svolti nel pentamestre

◦ Avvento del fascismo: fine del biennio rosso in Italia con la scissione di Livorno
e l’occupazione delle fabbriche

◦ Avvento del fascismo: dalla fine del biennio rosso alle dimissioni di Giolitti e al
governo Bonomi (il patto di pacificazione)

◦ Avvento del fascismo: nascita del Partito Nazionale Fascista
◦ Avvento del fascismo: il governo Facta, la marcia su Roma e la presa del potere

del 1922
◦ Avvento del fascismo: le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti
◦ Avvento del fascismo fino alla istituzionalizzazione del Gran Consiglio del Fa-

scismo
• LA DISTENSIONE IN EUROPA DAL 1924 AL 1929
• LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL
• IL TOTALITARISMO STALINISTA

◦ La vittoria della tesi del socialismo in un solo paese sulla tesi della rivoluzione
permanente

◦ La pianificazione economica: i piani quinquennali (la collettivizzazione e l’in-
dustrializzazione forzate)

◦ La propaganda stalinista, l’apparato poliziesco e la repressione politica, la po-
lizia e i Gulag, il sistema concentrazionario, il comunismo antireligioso, l’azione del
Komintern: dall’accusa di socialfascismo rivolta ai partiti socialdemocratici alla po-
litica dei Fronti popolari contro le dittature nazifasciste
• IL TOTALITARISMO FASCISTA

◦ La politica economica fascista: il corporativismo. Dal liberismo al dirigismo
all’economia di guerra

◦ I patti lateranensi
◦ L’intervento nel mondo dell’istruzione e della cultura
◦ Il monopolio della comunicazione: il Minculpop, l’Isituto Luce, l’Eiar, Cinecittà
◦ Il mito di Roma e le celebrazioni del regime: la nascita dell’impero dell’Africa

orientale italiana
◦ La politica estera: l’accordo di Stresa, l’autarchia, l’asse Roma Berlino
◦ Le leggi razziali
◦ L’antifascismo liberale, cattolico, socialista e comunista, la concentrazione an-

tifascista e il movimento Giustizia e Libertà
◦ La guerra civile spagnola: la vittoria del fronte popolare nel 1936, il colpo di

stato, gli appoggi internazional, le brigate internazionali, l’unità delle destre e le di-
visioni dei repubblicani, la sconfitta dei repubblicani
• IL TOTALITARISMO NAZISTA
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◦ L’ideologia nazista: il mito del Volk, le teorie pseudoscientifiche sulla gerar-
chia fra le razze, la superiorità della razza ariana, l’antisemitismo, la conquista dello
spazio vitale a est, l’inferiorità della popolazione slava

◦ L’ascesa di Hitler: le elezioni del 1930, le tre tornate elettorali del 1932 e l’evan-
zata del NSDAP, Hitler cancelliere dal 1933, l’incendio del Reichstag e le elezioni del
marzo 1933, i pieni poteri

◦ La notte dei lunghi coltelli, Hitler presidente: fine della Repubblica e inizio del
Terzo Reich

◦ Il problema ebraico: la discriminazione, la persecuzione, la soluzione finale LA
GUERRA CIVILE SPAGNOLA

◦ La vittoria del fronte popolare nel 1936, il colpo di stato, gli appoggi interna-
zional, le brigate internazionali, l’unità delle destre e le divisioni dei repubblicani, la
sconfitta dei repubblicani
• LA CRISI PRIMA DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE
• L’Anschluss dell’Austria da parte della Germania nazista

◦ La conferenza di Monaco e il problema dei Sudeti
◦ Lo smembramento della Cecoslovacchia
◦ L’aggressione italiana dell’Albania
◦ Il patto Ribbentropp Molotov
◦ La richiesta di Danzica e del corridoio polacco da parte della Germania nazista

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE
• L’invasione della Polonia (settembre 1939)
• La dichiarazione di guerra della Francia e della Gran Bretagna alla Germania
• L’occupazione russa degli stati baltici e tedesca di Danimarca e Norvegia
• La "strana guerra" sul fronte occidentale
• L’attacco a sorpresa della Francia da parte della Germania (maggio 1940)
• La sconfitta della Francia e l’armistizio (giugno 940): Francia divisa fra zona di oc-
cupazione tedesca a nord e Repubblica di Vichy al centro sud (regime collaborazio-
nista)
• L’annuncio italiano di non belligeranza
• La dichiarazione di guerra dell’Italia a Francia e Inghilterra (giugno 1940)
• L’armistizio dell’Italia con la Francia
• La guerra parallela dell’Italia: i primi insuccessi in Grecia e Africa settentrionale
• L’operazione Leone Marino: tentativo di invasione della Gran Bretagna da parte
della Germania. Fallimento dell’impresa (agosto-settembre 1940)
• Il patto tripartito (Germania, Italia, Giappone)
• Operazione Barbarossa: l’invasione tedesca (e italiana) dell’Urss (giugno 1941)
• L’attacco senza dichiarazione di guerra dell’aviazione giapponese alla base navale
statunitense di Pearl Harbor e dichiarazione di Stati Uniti e Gran Bretagna al Giappo-
ne

101



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a BLI LICEO LINGUISTICO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

• La dominazione nazista in Europa
• La soluzione finale della questione ebraica
• L’anno della svolta: 1942-43
• La contro offensiva americana in Asia
• La sconfitta delle corazzate tedesche e italiane a El Alamein da parte degli Alleati
guidati dal generale inglese Montgomery
• La sconfitta dell’Armata tedesca sul fronte orientale a Stalingrado
• Lo sbarco alleato in Sicilia del luglio 1943
• La caduta del fascismo nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943 e l’arresto di
Mussolini
• L’armistizio dell’Italia con gli Alleati dell’8 settembre 1943
• La liberazione di Mussolini da parte dei tedeschi e la nascita della Repubblica so-
ciale italiana
• L’avanzata degli Alleati in Italia
• L’avanzata dei russi sul fronte orientale
• L’operazione Overlord: lo sbarco in Normandia
• La capitolazione della Germania e la resa senza condizioni il 7 maggio 1945
• L’utilizzo della bomba atomica da parte degli americani per piegare i giapponesi:
agosto 1945
• Fine della seconda guerra mondiale con un bilancio di 50 milioni di morti LA GUER-
RA E LA RESISTENZA IN ITALIA DAL 1943 AL 1945

◦ GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE Cenni
• L’ITALIA REPUBBLICANA cenni
• LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

prof./prof.ssa Maria Cristina Lucarini
firma sostituita a mezzo stampa
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CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA INGLESE

Relazione finale del docente Josie Cavazzana

La classe, composta di 27 alunni, ha sempre dimostrato interesse per le lezioni svolte
nei cinque anni e ha dimostrato disponibilità al dialogo educativo ed al confronto.
Gli alunni hanno sempre seguito le lezioni con attenzione ed evidenziato un buon
interesse per gli argomenti affrontati. Nel complesso gli studenti si sono dimostrati
motivati e volonterosi prendendo regolarmente appunti, studiando con puntualità
e costanza. Solo qualcuno di loro si è impegnato in modo alterno e, talvolta, un po’
superficiale. Alla fine dell’anno scolastico nella classe si delinea un gruppo di allievi
che ha conseguito risultati eccellenti raggiungendo una preparazione solida ed ap-
profondita, un secondo gruppo di studenti che ha raggiunto risultati nel complesso
buoni ed infine, un terzo piccolissimo gruppo che ha ottenuto risultati alterni, non
sempre sufficiente, imputabili a lacune preesistenti ed anche ad uno studio non re-
golare. I rapporti interpersonali tra loro e con l’insegnante sono sempre stati educati
e cordiali. Mi mancherà questa classe.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Buona parte degli allievi ha partecipato attivamente al dialogo educativo e dimostra-
to interesse costante e coinvolgimento nella disciplina. Gli alunni presentano gene-
ralmente una conoscenza della lingua inglese di livello B2 dove hanno infatti acquisi-
to le principali strutture morfo-sintattiche e complessivamente possiedono un buon
bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire nelle varie situazio-
ni comunicative. Un secondo gruppo di alunni ha, invece, raggiunto una conoscenza
della lingua inglese C1. Il metodo di lavoro si è dimostrato abbastanza rigoroso.

Abilità

Comprendere testi orali, anche complessi, su argomenti sia concreti, che astratti, ine-
renti alla sfera personale, familiare, sociale o relativi all’ambito scolastico, identifi-
cando il messaggio generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare.
Raggiungimento e/o consolidamento del livello B2 e in alcuni casi C1.
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Competenze

Gli alunni si sono impegnati nello studio e nella rielaborazione dei contenuti. Sanno
comprendere messaggi orali e sanno interagire in maniera nel complesso adeguata
in situazioni comunicative. Sanno cogliere i concetti essenziali degli argomenti pro-
posti. Alcuni studenti si sono mostrati più autonomi nell’ affrontare problematiche
e situazioni utilizzando le proprie conoscenze, pertanto, sono in grado di esprimersi
con fluidità, ricchezza di lessico e correttezza grammaticale. Altri riferiscono i con-
tenuti con sufficiente padronanza; utilizzando un linguaggio piuttosto adeguato al
contesto e piuttosto corretto.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 11 ore di lezione, 16 ore di
verifica, zero ore di laboratorio, per un totale di 27 ore.

Metodologia didattica

Nello svolgimento del programma e delle varie attività di apprendimento della lin-
gua è stato seguito l’approccio comunicativo sostenendo le attività orali ed un uso
costante della lingua inglese. Cooperative learning, attività ludiche, brainstorming, e
ricerche su internet vanno ad aggiungersi alle metodologie impiegate per l’insegna-
mento/ apprendimento.

Materiali didattici e testi in adozione

Uso di Internet: quotidiani e riviste stranieri in linea, video in lingua con e senza
sottotitoli, vocabolari online (materiale autentico) CD: registrazioni di dialoghi

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Monologare (produzione) e dialogare (interazione) Riassunto orale di un testo prece-
dentemente letto o ascoltato Verifica di un’esposizione precedentemente preparata
(esposizione guidata/parlare su traccia)

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Josie Cavazzana
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di CONVERSAZIONE IN LINGUA STRA-
NIERA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Josie Cavazzana

Contenuti svolti nel trimestre

• Film: Victoria and Abdul
◦ How and Indian servant became Queen Victoria’s closest friend

• COP26 and what it is
• B2/C1 speaking activities
• B2/C1 listening test

Contenuti svolti nel pentamestre

• B2/C1 speaking activity
• Agenda 2030 goals

◦ Reduced inequalities
◦ Life below water
◦ Sustainable cities and communities
◦ Peace, justice and strong institutions
◦ Affordable and clean energy
◦ Good health and well-being
◦ Quality education
◦ Decent work and economic growth
◦ No poverty
◦ Climate action
◦ Industry, innovation and infrastructure
◦ Gender equality
◦ Responsible consumption and production
◦ Clean water and sanitation
◦ Life on land
◦ Zero hunger

prof./prof.ssa Josie Cavazzana
firma sostituita a mezzo stampa
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CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA TEDESCO

Relazione finale del docente Jana Pos

Ho accompagnato la classe lungo l’intero percorso liceale e ho istaurato con gli alun-
ni un rapporto di collaborazione, rispetto e fiducia reciproca. Questo ha favorito un
ottimo clima di lavoro e apprendimento. La classe ha generalmente risposto con in-
teresse e curiosità, raggiungendo un livello linguistico mediamente discreto o buono.
In certi casi è stato raggiunto solo un livello di sufficienza.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Il programma svolto nelle ore di Conversazione ha spesso accompagnato e/o appro-
fondito la programmazione della collega di Tedesco, puntando sull’acquisizione di
contenuti e di un lessico specifico.

Abilità

Le abilità previste sono state pienamente raggiunte solo da un gruppo ristretto di
studenti. Il resto della classe ha raggiunto un livello di padronanza linguistica suf-
ficiente o discreto. L’attività delle PP Presentazioni nell’arco dell’anno scolastico ha
migliorato le capacità di lavorare in modo più autonomo e critico.

Competenze

Gli studenti sono sostanzialmente in grado di esprimersi in lingua in modo semplice
e chiaro. Solo una parte ristretta degli studenti è in grado di rielaborare i contenuti in
modo autonomo, usando un livello linguistico appropriato.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15.maggio sono state effettivamente svolte 28 ore di lezione in compre-
senza.

Metodologia didattica

Nel corso dell’anno gli studenti hanno svolto delle Presentazioni PP, riguardanti sia
gli argomenti del programma, sia argomenti di attualità. Nelle lezioni frontali ho
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cercato di coinvolgere più possibile l’intera classe e di stimolare una partecipazione
attiva degli alunni.

Materiali didattici e testi in adozione

Il libro di testo in adozione "Perspektiven", ed. Loescher, è stato integrato con mate-
riale cartaceo prodotto dall’insegnante e con materiale multimediale.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per la valutazione ho tenuto conto delle Presentazioni PP individuali, come anche
della partecipazione in classe, dell’impegno e della costanza dimostrata.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Jana Pos
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di CONVERSAZIONE IN LINGUA STRA-
NIERA TEDESCO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Jana Pos

Contenuti svolti nel trimestre

• Perspektiven: Deutsche Romantik e il significato del viaggiare.
◦ S.Nadolny: "Netzkarte".

• Elezioni politiche in Germania, 26. settembre 2021.
• Il Muro di Berlino.
• Muenchner Oktoberfest.

Contenuti svolti nel pentamestre

• COP26
• Deutsche Maerchenstrasse, Brueder Grimm, l’età del Romanticismo.
• F.Kafka, vita e opere.

◦ "Gibs auf", eine Parabel.
• La situazione di guerra in Ukraina vista come seguito della Guerra Fredda.
• Perspektiven: Krieg und Frieden, "Wozu sind Kriege da?", canzone di U.Linden-
berg.

◦ Propaganda nella 1.Guerra mondiale.
◦ H.Bender: "Forgive me", Kurzgeschichte.

prof./prof.ssa Jana Pos
firma sostituita a mezzo stampa
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