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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 continuità didattica è stata garantita nel Triennio in buona parte delle discipline;
fanno eccezione la Storia-Filosofia, che ha visto ogni anno il cambiamento di inse-
gnante. Durante tutto il quinquennio liceale, pochi cambiamenti rispetto al nucleo
originario. In quarta liceo una alunna si è ritirata dalla frequenza, mentre nell’ulti-
mo anno di Triennio, si è verificato un inserimento di alunno proveniente da altro
istituto da fuori regione.

ll gruppo classe si è confermato come un ambiente di lavoro abbastanza sere-
no ed omogeneo. Nel complesso gli allievi si sono mostrati sostanzialmente corretti
anche nei rapporti con i docenti.

Una parte degli studenti ha messo in evidenza disponibilità al dialogo educativo
con contributi personali significativi ed interesse nei confronti delle tematiche cul-
turali proposte; un’altra parte ha invece limitato l’impegno e l’attenzione in funzione
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dei momenti di verifica, non riuscendo sempre a convertire la diligenza nello stu-
dio o gli spunti di riflessione offerti in una più profonda e personale rielaborazione
dei contenuti trattati. Il profitto si è quindi diversificato a seconda della capacità e
dell’impegno dimostrati dai singoli allievi nell’applicazione sistematica e nell’auto-
nomia di studio; mediamente la classe ha assicurato nell’ultimo anno un livello di
preparazione nel complesso adeguato in quasi tutte le discipline. Nel corso degli ul-
timi mesi in molti studenti si è notato un livello di impegno più consapevole rispetto
alla richiesta.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
RELIGIONE
CATTOLICA

MAURIZIO
MONTAGNANA

MAURIZIO
MONTAGNANA

GAETANO SCO-
GNAMIGLIO

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

GIOVANNA
LINDEGG

GIOVANNA
LINDEGG

GIOVANNA
LINDEGG

MATEMATICA
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI

FISICA
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI
GIORGIA

MARASTONI
STORIA

DELL’ARTE
MARIA

D’INTRONO
MARIA

D’INTRONO
MARIA

D’INTRONO
LINGUA E
CULTURA
INGLESE

CARLO
ALDRIGHETTI

CARLO
ALDRIGHETTI

CARLO
ALDRIGHETTI

LINGUA E
CULTURA

SPAGNOLA

ANTONELLA
CHIARI

ANTONELLA
CHIARI

ANTONELLA
CHIARI

LINGUA E
CULTURA
TEDESCA

VALENTINA
POSENATO

PAOLA
MENNITTI

PAOLA
MENNITTI

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

ANGELA.
NANOCCHIO

ANGELA
NANOCCHIO

ANGELA
NANOCCHIO

CONVERSAZIO-
NE IN LINGUA

STRANIERA
SPAGNOLO

LARISSA
PUENTES

LARISSA
PUENTES

LARISSA
PUENTES

SCIENZE
NATURALI

(BIOLOGIA,
CHIMICA,

SCIENZE DELLA
TERRA)

MARISA
CAPPAROTTO

MARISA
CAPPAROTTO

MARISA
CAPPAROTTO

FILOSOFIA
ANNA MARIA

BUBICI
ARIANNA
GUERRINI

ANDREA
SALVETTI

STORIA
ANNA MARIA

BUBICI
ARIANNA
GUERRINI

ANDREA
SALVETTI

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: capacità di saper valutare ed autovalu-
tarsi
• Agire in modo autonomo e responsabile: promuovere il rispetto di sé stessi degli
altri dell’ambiente e delle regole della vita in comune
• 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: sviluppare la motivazione allo studio e il
piacere nei confronti della conoscenza
• 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: acquisire un metodo di studio motivato ed efficace
• 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
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• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi linguaggi (verbale matematico scientifico grafico letterario)
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista
scegliendo in modo sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio
applicando le regole apprese nei diversi ambiti disciplinari
• 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
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare personalmente
e criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità distin-
guendo fatti e opinioni
• 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
• lettura e studio guidato in classe
• sportelli Help
• corsi di recupero
• recupero in itinere
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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.

Attività para ed extracurricolari

CLASSE TERZA FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 14 ore*per le classi terze) -
INTRODUZIONE AL PROGETTO (1 ora) 30/10/19 tutte le terze - RISORSE PERSO-
NALI PER LA SCELTA a cura di Evolving People dr.ssa Sara Giunta (2 ore) 18/12/19
-IL CURRICULUM VITAE (2 ore) - Attività laboratoriale a cura della prof.ssa Ornel-
la Fraccaroli-30/01/20 - 3CLI -COMPETENZE DI CITTADINANZA (3 ore) - unità fi-
nalizzata a sviluppare il pensiero critico, la capacità di problem solving e di impe-
gnarsi 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 va-
rie tematiche CLASSE VIRTUAL JOB DAY INCONTRI A CURA DI UNIONCAMERE
VENETO E UNIVERSITÀ DI PADOVA 2 ore online ad incontro (tot 4 ore)-SCELTA
UNIVERSITARIA E DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERESSE - COSP - 2 ore onli-
neEARN YOUR JOB - ńWeb reputation e lavori del futuroż Gruppo Giovani Imprendi-
tori di Confindustria Verona # Youthempowered di Coca-Cola Hbc Italia - 11 e 25/02,
04/03/2117/12/2020 Incontro con Barbero: Dante 18/12/2020 Incontro sul caso di
Nicola Tommasoli 12/01/2021 Incontro il dovere della memoria 26/01/2021 Incon-
tro PCTO 27/01/2021 Incontro il dovere della memoria 28/01/2021 Incontro PCTO
05/02/2021 Incontro con professoressa Boriello per PCTO 26/02/2021 Incontro con
Tommaso Montanari 05/03/2021 Incontro PCTO: la scelta universitaria 11/03/2021
Incontro con le operatrici del Centro Antiviolenza Petra dell’assessorato alle Pari Op-
portunità del Comune di Verona 17/03/2021 Convegno Univax Day 05/04/2021 Con-
vegno collegamenti internazionali con la Spagna 26/04/2021 Incontro El cambio cli-
matico £Optimista o pesimista? con il professore Manolo Varela 14/05/2021 Proget-
to con l’autrice Dacia Maraini La scuola ci salverà. Classe quinta JOB& ORIENTA
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-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& t - chiede-
te agli alunni) CORSO DI CULTURA AERONAUTICA - CITTÀ DI VERONA 2021 - 18-
28/10/21 MASTER COSP ORIENTA-ATTIVA-MENTE COSP: presentazione dell’uni-
versità 19/01/22; professioni del futuro in ambito scientifico e tecnologico- 25/01/22
+ laboratorio di futuro 31/01/22 ncontro violenza sulle donne-Educazione civica;Le
parole di un uomo : Incontro con Primo Levi ( educazione civica) collegamento strea-
ming ;Uscita didattica Mestre,13 maggio. Due incontri con il professore Kennedy in
lingua inglese sul tema del riscaldamento globale.

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

RELIGIONE
CATTOLICA

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

GAETANO
SCOGNAMIGLIO

scognamiglio-gaetano@copernicopasoli.it

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

GIOVANNA LINDEGG
GIOVANNA LINDEGG

lindegg-giovanna@copernicopasoli.it

MATEMATICA GIORGIA MARASTONI
GIORGIA MARASTONI

marastoni-giorgia@copernicopasoli.it

FISICA GIORGIA MARASTONI
GIORGIA MARASTONI

marastoni-giorgia@copernicopasoli.it

STORIA DELL’ARTE MARIA D’INTRONO
MARIA D’INTRONO

dintrono-maria@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
INGLESE

CARLO ALDRIGHETTI
CARLO ALDRIGHETTI

aldrighetti-carlo@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
SPAGNOLA

ANTONELLA CHIARI
ANTONELLA CHIARI

chiari-antonella@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
TEDESCA

PAOLA MENNITTI
PAOLA MENNITTI
mennitti-paola@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

ANGELA
NANOCCHIO

ANGELA NANOCCHIO
nanocchio-angela@copernicopasoli.it

CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA

SPAGNOLO
LARISSA PUENTES

LARISSA PUENTES
puentes-larissa@copernicopasoli.it

SCIENZE NATURALI
(BIOLOGIA,

CHIMICA, SCIENZE
DELLA TERRA)

MARISA
CAPPAROTTO

MARISA CAPPAROTTO
capparotto-marisa@copernicopasoli.it

FILOSOFIA ANDREA SALVETTI
ANDREA SALVETTI

salvetti-andrea@copernicopasoli.it

STORIA ANDREA SALVETTI
ANDREA SALVETTI

salvetti-andrea@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 Angela Nanocchio 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^CLI 18/12/19
- MERCATO DEL LAVORO E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO e TUTE-

LA DELLA PRIVACY 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 inte-
grata da Incontri in videoconferenza ad adesione individuale e volontaria, a cura di
Cosp Verona, sui temi del mercato del lavoro: risorse personali per cercare un lavo-
ro, curriculum vitae e colloquio di lavoro. -IL CURRICULUM VITAE (2 ore) - Attività
laboratoriale a cura della prof.ssa Ornella Fraccaroli

30/01/20 - 3CLI,
-COMPETENZE DI CITTADINANZA (3 ore) - unità finalizzata a sviluppare il pen-

siero critico, la capacità di problem solving 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 (in realtà in S& T

13



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a CLI LICEO LINGUISTICO

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

solo in alcune classi figurano 3 ore, purtroppo non si sa se non sono state fatte o non
è stata messa l’etichetta Pcto al momento della firma)

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
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 TEMATI-
CI organizzati da COSP Verona - ATTIVITÀ ON LINE ORGANIZZATE da COSP Verona
in sostituzione e integrazione di alcune delle iniziative annullate a causa del lockdo-
wn: Colloqui individuali e incontri di orientamento post-diploma; incontri sui temi
della gestione del tempo e dell’ansia.

-POTENZIAMENTO LINGUISTICO: Certificazioni per l’inglese Cambridge e per
il tedesco Goethe (5 ore - B1, 10 ore - B2, 20 ore - C1). -ATTIVITÀ DI ORIENTA-
MENTO UNIVERSITARIO - partecipazione a open day/open week presso atenei in
Italia e all’estero; adesione al servizio di counselling di orientamento universitario;
visita al Job Orienta presso Verona Fiere; convegni e incontri. -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

FORMAZIONE CURRICOLARE (previste 7 ore)
-PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PCTO A CURA DI CIASCUN TUTOR DI CLAS-

SE (1 ora)
-VIRTUAL JOB DAY INCONTRI A CURA DI UNIONCAMERE VENETO E UNIVER-

SITÀ DI PADOVA 2 ore online ad incontro (tot 4 ore)
4CLi economia circolare 26/01/21 + fashion retail e lifestyle 28/01/21
-SCELTA UNIVERSITARIA E DEFINIZIONE DELLE AREE DI INTERESSE - COSP -

2 ore online 05/03/2021 4CLI,
FORMAZIONE ESPERIENZIALE (previste circa 50 ore nel secondo biennio/5^an-

no)
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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.

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICOLARE (previste 20 ore nel se-
condo biennio/5^anno)

- LEARN YOUR JOB - ńWeb reputation e lavori del futuroż Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confindustria Verona # Youthempowered di Coca-Cola Hbc Italia - 11 e
25/02, 04/03/21 - MASTER COSP - TANDEM UNIVERSITÀ DI VERONA - AZIENDE IN
CATTEDRA: LA SCUOLA INCONTRA LE IMPRESE DI VERONA - 17 e 25/03/21, 22 e
27/04/21 incontri di 1 ora - PROGETTI E INIZIATIVE DI FORMAZIONE E ORIENTA-
MENTO ONLINE DI MOLTI ATENEI ITALIANI (UNIVERSITÀ DI PADOVA, POLITEC-
NICO DI MILANO, UNIVERSITÀ BOCCONI, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ETC) - PO-
TENZIAMENTO LINGUISTICO (certificazioni linguistiche e simulazioni delle prove
di certificazione, soggiorni linguistici all’estero, corsi di lingue) - CORSI E LEZIONI
EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO e considerati validi ai fini Pcto

Classe quinta

-Formazione esperienziale stage (circa 50 ore nel secondo biennio/quinto anno) Al-
cuni studenti hanno effettuato lo stage in quinta, perché non avevano ancora svolto
nessun tipo di esperienza negli anni precedenti (ogni tutor verifica su S& T la situa-
zione della propria classe) -Formazione curricolare (12 ore) Corso di primo soccorso
con esperti esterni della PhysioDocet - classe 5ESP -Formazione extracurricolare (20
ore nel secondo biennio/quinto anno ad adesione volontaria e individuale)

ORIENTIAMOCI INSIEME - CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA 5/10/21 - in
questo caso hanno partecipato le due classi 5ALI e 5BLI al completo JOB& ORIEN-
TA 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& t - chiede-
te agli alunni) CORSO DI CULTURA AERONAUTICA - CITTÀ DI VERONA 2021 - 18-
28/10/21 MASTER COSP ORIENTA-ATTIVA-MENTE COSP: presentazione dell’uni-
versità 19/01/22; professioni del futuro in ambito scientifico e tecnologico- 25/01/22
+ laboratorio di futuro 31/01/22 TANDEM UNIVERSITÀ DI VERONA SIMULAZIO-
NI TEST D’INGRESSO A CURA DI SINAPSI 11/03/22 - ore 15.30 PROGETTI E INI-
ZIATIVE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ONLINE DI NUMEROSE UNIVERSI-
TÀ POTENZIAMENTO LINGUISTICO (certificazioni linguistiche e simulazioni delle
prove di certificazione, soggiorni linguistici all’estero, corsi di lingue) CORSI E LE-
ZIONI EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO e considerati validi ai
fini Pcto -Elaborato per Esame di Stato (5 ore) Produzione individuale dell’elaborato
multimediale per il colloquio d’Esame di Stato.
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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 comunicare costruttivamente in ambienti diversi
• Capacità di creare fiducia e provare empatia
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
• Capacità di negoziare
• Capacità di concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
• Capacità di gestire l’incertezza la complessità e lo stress
• Capacità di mantenersi resilienti
• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

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 trasformare le idee in azioni
• Capacità di riflessione critica e costruttiva
• Capacità di assumere l’iniziativa
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
• Capacità di gestire l’incertezza
• l’ambiguità e il rischio
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
• Capacità di essere proattivi e lungimiranti
• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee e di provare empatia
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• 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
• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamen-
te
• Curiosità nei confronti del mondo e apertura per immaginare nuove possibilità

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 Angela Nanocchio

firma sostituita a mezzo stampa

17



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a CLI LICEO LINGUISTICO

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

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
• Istituzioni dello Stato italiano
• Storia della bandiera italiana e inno nazionale

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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• Tutela del patrimonio ambientale delle identità delle produzioni delle eccellenze
territoriali e agroalimentari
• Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale

CITTADINANZA DIGITALE

• Identità e domicilio digitale

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Angela Nanocchio
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Gaetano Scognamiglio

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno seguito diligentemente le lezioni man-
tenendo vivo l’interesse e costante la partecipazione. Ciò ha favorito la conoscenza
reciproca, l’analisi e la comprensione dei temi dibattuti, anche grazie al clima sere-
no, rispettoso e di collaborazione instauratosi con questo gruppo classe. Durante la
discussione dei vari argomenti alcuni hanno saputo portare un sostanzioso contri-
buto di idee e di opinioni, dimostrando di possedere buone capacità di critica e di
osservazione, sostenendo e motivando le proprie posizioni, pur nel rispetto e nella
tolleranza di posizioni diverse. Altri invece pur manifestando interesse e motivazio-
ne verso le problematiche affrontate hanno preferito un atteggiamento di ascolto e di
riflessione personale. Il programma, ipotizzato all’inizio dell’anno, è stato comples-
sivamente svolto, alcuni contenuti non sono stati affrontati in maniera esaustiva a
causa del tempo limitato a disposizione, lasciando tuttavia al singolo alunno il com-
pito di un approfondimento personale di ciò che è stato introdotto in classe.

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

Conoscenze

Ruolo della religione nella società contemporanea; visione ed etica cristiana nel qua-
dro di un dialogo globalizzato; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi do-
cumenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù
Cristo; concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita e
professione con riferimento alla realtà sociale, economica, tecnologica e politica.

Abilità

Le Studentesse e gli Studenti hanno dimostrato abilità ad individuare la visione cri-
stiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre
religioni e sistemi di pensiero; riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo
scientifico e tecnologico; riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’af-
fettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica.
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Competenze

Alla fine dell’ultimo anno del secondo ciclo gli studenti sanno interpretare fatti e fe-
nomeni che riguardano l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto. Riconoscono al-
l’interno di fenomeni culturali il valore religioso, sociale ed ecumenico. Interpretano
alcuni passi delle Scritture e le confrontano con l’etica contemporanea.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

30 ore di lezione

Metodologia didattica

Volendo stimolare l’interesse e la partecipazione a partire dal vissuto degli studenti
si è dato spazio alla discussione guidata. Si è cercato di approfondire l’analisi di temi
che riguardavano l’agire etico per facilitare la riflessione sui valori che rendono au-
tenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con letture di
approfondimento come stimolo o avvio della discussione.

Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati utilizzati testi letterari, biblici, audiovisivi, schemi, schede tematiche, libri
di testo, testi musicali.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli stu-
denti, assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti. La valu-
tazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: Partecipazione; Interesse; Capaci-
tà di confrontarsi con i valori religiosi; Comprensione e uso dei linguaggi specifici;
Capacità di rielaborazione personale.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio

Contenuti svolti nel trimestre

• Tra secolarizzazione e ritorno della cristianità
• I fattori determinante del rapporto Chiesa-mondo
• L’ateismo scientifico
• La risposta Cristiana ai maestri del sospetto
• La Chiesa di fronte al nazionalismo e al totalitarismo
• La Chiesa di fronte alle guerre mondiali
• Hannah Arendt e Le origini del totalitarismo
• Dietrich Bonhoeffer, vita e martirio del teologo che si oppose ad Hitler
• Zygmunt Bauman e la La società liquida

Contenuti svolti nel pentamestre

• La dignità della persona
• I principi ispiratori della dottrina sociale cristiana
• Sussidarietà e solidarietà
• La dignità del lavoro
• Il problema dell’illegalità e la necessità della responsabilità sociale
• Le mafie e la corruzione
• Un’economia dal volto umano
• L’impegno dei cristiani nella Politica
• Modelli di riflessione sulla vita e sull’etica
• La pena di morte
• L’aborto
• Eutanasia e accanimento terapeutico
• Chiesa e diritti umani

prof./prof.ssa Gaetano Scognamiglio
firma sostituita a mezzo stampa
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Relazione finale del docente Giovanna Lindegg

La classe 5CLI ha evidenziato un atteggiamento, per la maggioranza della classe par-
tecipe, per alcuni alunni selettivo. Nella classe sono presenti tre gruppi con differen-
te interesse verso la disciplina: un primo puntuale nello svolgimento dell’attività, in
particolare disponibile principalmente al gioco di squadra, si è prestato ad esegui-
re i test richiesti e ha collaborato nella riuscita della lezione; un secondo costituito
da alunni selettivi, refrattari alle proposte motorie, che hanno finalizzato l’impegno
nell’esercitazione allo scopo meramente valutativo, infine un terzo gruppo, di pochi
elementi, timorosi e incerti nell’esprimersi attraverso il gesto motorio. A causa di
questa eterogeneità, lo svolgimento delle lezioni si è reso talvolta difficoltoso e a vol-
te poco stimolante. Si è comunque cercato di trasmettere l’importanza di praticare
un’attività motoria come sana abitudine di vita.

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

Conoscenze

- Conoscere il rapporto fra attività motoria e i cambiamenti fisici e psicologici del-
l’adolescenza, sulle diverse prestazioni sportive fra uomo e donna. -Conoscere le
funzioni fisiologiche in relazione al movimento, alle pratiche sportive e al migliora-
mento delle capacità condizionali. -Conoscere i principi per l’analisi del movimen-
to, discriminando le azioni non rispondenti al gesto richiesto. -Riconoscere il ritmo
del movimento e saperlo adattare a situazioni più complesse. -Riconoscere e sape-
re gestire le componenti spaziotemporali, in ogni situazione sportiva. -Conoscere
la terminologia, i gesti arbitrali e i regolamenti degli sport più praticati. - Conosce-
re l’aspetto educativo e sociale dello sport. -Conoscere la correlazione dell’attività
motoria e sportiva con gli altri saperi. -Conoscere i principi fondamentali di preven-
zione e attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti.
-Conoscere le norme fondamentali di igiene e del primo soccorso. -Assumere stili di
vita finalizzati al miglioramento dello stato di salute e benessere o anche finalizzati
alla donazione di sangue.

Abilità

Controllare e gestire in modo autonomo le modificazioni cardio-respiratorie durante
il movimento. -Prevedere correttamente l’andamento di un’azione, valutando tutte

23



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a CLI LICEO LINGUISTICO

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

le informazioni utili al raggiungimento di un risultato positivo. -Realizzare risposte
motorie efficaci ed ergonomiche, saper interagire con il ritmo dei compagni, realiz-
zare personalizzazioni efficaci nei gesti e nelle azioni sportive. -Strutturare in modo
autonomo e finalizzato alcune attività specifiche, applicando correttamente metodi
e tecniche di allenamento. -Utilizzare le conoscenze tecniche per organizzare, gesti-
re e svolgere in modo autonomo funzioni di giuria e arbitraggio. -Applicare in modo
autonomo le norme fondamentali di igiene, di prevenzione della salute e del primo
soccorso

Competenze

-Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una coordinazione globale e
segmentaria complessa, sia individuale che in gruppo, con e senza attrezzi. -Utilizzare
consapevolmente le variabili spazio-temporali nella gestione di ogni azione e nelle
situazioni collettive, per cercare l’efficacia del risultato. -Realizzare in modo autono-
mo piani di lavoro e di allenamento personalizzato (forza, rapidità, resistenza, mo-
bilità articolare) -Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le
attitudini individuali. -Gestire in modo autonomo, efficace e rispettoso dell’ambien-
te i tempi, gli spazi e gli strumenti di lavoro. -Assumere stili di vita attivi finalizzati al
miglioramento dello stato di salute e benessere o anche finalizzati alla donazione del
sangue.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 55 ore di lezione e 5 ore di
Educazione Civica per un totale di 60

Metodologia didattica

Per quanto riguarda il metodo di lavoro, è stato utilizzato il metodo globale e quello
analitico a seconda delle esigenze didattiche riscontrate e del ritmo di apprendimen-
to del gruppo classe. Sono state svolte lezioni frontali, lavori a piccoli gruppi e/o a
coppie, applicando il metodo della scoperta guidata, della libera sperimentazione.
Si è cercato di valorizzare le relazioni d’aiuto, di confronto, di competizione, propo-
nendo sempre e comunque attività che sviluppino l’autostima, la collaborazione con
l’insegnante e i compagni, la partecipazione attiva.
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Materiali didattici e testi in adozione

Per la parte pratica: esercitazioni in palestra e all’aria aperta con le attrezzature at-
tualmente a disposizione. Per la parte teorica: libro di testo "Più movimento Slim" di
Fiorini, Coretti, Bocchi e Chiesa, casa editrice Marietti Scuola. Risorse Web.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate due prove nel primo periodo e tre prove nel secondo periodo.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica,
dell’assiduità nella partecipazione e impegno.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giovanna Lindegg
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 Giovanna Lindegg

Contenuti svolti nel trimestre

• Andature preatletiche
• Test navetta 30 m.: capacità di reattività, velocità e cambi di senso
• Esercizi di coordinazione e reattività utilizzando cerchi, funicelle, ostacolini
• Test del circuito di destrezza di Harre: capacità coordinative generali
• Volano, passaggi in coppia, tennis e tamburello
• Test della mira: lancio di una pallina da tennis alla parete e ripresa nel minor
tempo, coordinazione oculo-manuale
• Attività nel parco: camminata
• Gioco di squadra: pallavolo

Contenuti svolti nel pentamestre

• Primo soccorso: visione e commento video sul BLS
• Esercitazione pratica con manichino primo soccorso, procedura BLS
• Attività moderata causa covid, in esterno nel parco camminate
• Gioco di squadra pallavolo, partita
• Test a tempo saltelli con la funicella
• Illinois test: reattività, cambi di senso e lateralità
• Salto triplo a piedi pari: forza esplosiva e capacità di recupero dell’energia elastica
degli arti inferiori
• Lancio del vortex

prof./prof.ssa Giovanna Lindegg
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 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

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.
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, 4 ore di
verifica, 1 ora di sorveglianza, per un totale di 61 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
la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.
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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: 52 ore di lezione, 6 ore di
verifica, per un totale di 58 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

33



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a CLI LICEO LINGUISTICO

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

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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STORIA DELL’ARTE

Relazione finale del docente Maria D’Introno

La classe 5CLI, è stata seguita, dalla sottoscritta nell’arco di tutto il triennio. Compo-
sta da elementi capaci e validi, ha dimostrato un discreto interesse e partecipazione
alla materia per tanto la maggior parte dei discenti ha raggiunto livelli più che buoni e
per un gruppo ristretto, anche eccellenti. Il comportamento è stato sempre corretto,
sostenuto da un clima di coesione e di rispetto delle regole di convivenza; invece, per
qualcuno, l’impegno e la partecipazione è stato sommario e passivo. La maggioranza
degli studenti, ha dimostrato di saper utilizzare le conoscenze apprese in modo au-
tonomo; un ristretto gruppo di discenti sa argomentare e collegare opere e autori in
modo eccellente. Le lezioni sono sempre state svolte in un clima di fiducia, cordialità
e di sufficiente collaborazione. Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente
con un profitto: discreto e buono/ottimo. In relazione alla programmazione currico-
lare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

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

Conoscenze

Conoscere gli eventi artistici più significativi dal Neoclassicismo alle Avanguardie del
900 e gli aspetti fondamentali delle principali correnti artistiche. Conoscere le prin-
cipali personalità artistiche e le loro opere più significative.(si veda programma alle-
gato) Riconoscere e contestualizzare le opere, i movimenti artistici, gli artisti singoli
in un determinato periodo e contesto storico.

Abilità

Relazionare le informazioni acquisite esprimendo osservazioni semplici di tipo compositivo-
formale. Rielaborare le informazioni utilizzando una terminologia appropriata ed
esprimendo concetti chiari e organizzati; Acquisire capacità di analisi e di sintesi,
coordinamento logico, applicandole alle attività specifiche della disciplina; Arricchi-
re e utilizzare il linguaggio specifico. Esporre i vari significati notoriamente attribuiti
ai vari livelli di lettura semantica delle opere artistiche.

Competenze

Acquisire la capacità di lettura iconografica e iconologica di un’opera d’arte; Elabora-
re i contenuti anche sotto forma di relazione o breve traccia riassuntiva; Organizzare

36



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a CLI LICEO LINGUISTICO

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

i contenuti partendo dall’osservazione di un’opera d’arte; Riconoscere i rapporti che
un’opera d’arte può avere con altri ambiti della cultura. Saper correlare i principi del-
l’arte con il pensiero filosofico, scientifico e sociale presente nel contesto culturale
che l’ha prodotta.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 46 ore di lezione, 2 ore di
verifica scritta, 8 ore di verifiche orali, 5 ore di Educazione civica, per un totale di 61
ore. L’attività è stata svolta sia in presenza che a distanza secondo quanto previsto
dal piano per la didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

La metodologia didattica è stata adattata alle varie situazioni legate alla curva pande-
mica; quindi sono state svolte sia lezioni frontali in classe, avvalendosi dei supporti
informatici quali la LIM, sia con lezioni in DaD attraverso il supporto Google Meet e
Google Class room.

Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati utilizzati dei power point relativi ai vari programmi preparati dal docente o
tratti da siti didattici specifici. Lezione frontale, dialogata e partecipativa Brainstor-
ming Confronti tipologici e iconografici su alcuni temi trasversali alla programma-
zione. Edizione Loescher, "Chiave di volta", vol. 3 a cura di E. Tornaghi.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 1 verifica scritta nel trimestre e 1 nel pentamestre; prove orali
nel primo e secondo periodo dell’anno con l’accertamento e l’integrazione di elabo-
rati individualizzati allegati in class room. 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’analisi degli interventi fatti durante le lezioni sia in classe che in DAD, dei pro-
gressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno
evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Maria D’Introno
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 Maria D’Introno

Contenuti svolti nel trimestre

• NEOCLASSICISMO
◦ Museo Canova, gipsoteca, Possagno TV.
◦ opere: Amore e Psiche; Paolina.

• ROMANTICISMO.
◦ Hayez F. Opera: il Bacio
◦ T. Gericault: La zattera della Medusa.
◦ Delacroix: La libertà che guida il popolo.
◦ Sturm und drang.
◦ C. David Friedrich. Il Naufragio della speranza.
◦ W. Turner, opera: The Burning of the Houses of Parliament.

• L’IMPRESSIONISMO E LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA.
◦ Il fenomeno della luce e il colore. Gli studi sulla percezione visiva.
◦ Manet, opere: Le déjeneur sur l’herbe.
◦ Monet: Impressioni al sol levante; La cattedrale di Rouen.
◦ Degas: La lezione di danza, L’absinthe (l’assenzio).
◦ Renoir, opere: Ballo al moulin de la galette;

• POSTIMPRESSIONISMO
◦ Cézanne: Giocatori di carte; I bagnanti; La montagna di Sante- Victoire.
◦ Van Gogh: Periodo dell’Aia. Opera: I mangiatori di patate.
◦ Opera: la camera di Van Gogh;
◦ Collegamenti con l’ospedale Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Rémy-de-Provence

Contenuti svolti nel pentamestre

• L’OTTOCENTO IN EUROPA e il MODERNISMO
• ART NOUVEAU
• L’esperienza delle arti applicate a Vienna;

◦ Palazzo della Secessione Viennese. Fregio di Beethoven e inno alla gioia.
◦ G. KLIMT opera: Il Bacio;
◦ Il Modernismo di Gaudì a Barcellona.
◦ IL NOVECENTO, LE AVANGUARDIE.
◦ L’ESPRESSIONISMO

• L’energia del colore nell’arte dei Fauves.
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◦ Matisse: La stanza rossa; La danza.
◦ Icaro e la musica Jazz.

• ESPRESSIONISMO TEDESCO
◦ Il Gruppo Die BrucKe, l’espressione dell’inquietudine.
◦ E. L. Kirchener.
◦ Opere: cinque donne per la strada; Autoritratto come soldato.
◦ E. Munch, L’urlo.
◦ Contaminazioni tra cinema e pittura espressionista.

• IL CUBISMO
◦ Picasso: Periodo blu e rosa. Opera: Les Demoiselles d’Avignon;
◦ Guernica.

• IL FUTURISMO e il manifesto di Marinetti.
◦ Boccioni: La città che sale; Scultura: Forme uniche di continuità nello spazio.

• DADAISMO. Il paradosso e non-senso. Ready-made.
◦ Marcel Duchamp: Fontana,

• Il SURREALISMO: l’arte dell’inconscio. Freud e il sogno nella pittura.
◦ Salvador Dalì. Opera: Costruzione molle con fave bollite";

• ASTRATTISMO
◦ Astrattismo lirico di Kandinskij: Primo acquarello astratto. Composizione VI.

prof./prof.ssa Maria D’Introno
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Relazione finale del docente Carlo Aldrighetti

La classe è rimasta sostanzialmente invariata nella sua composizione ossia venti-
quattro studenti: venti femmine e quattro maschi. Dal punto di vista disciplinare
il gruppo classe si è dimostrato corretto e disciplinato. Dopo anni di convivenza la
classe si dimostra sufficientemente coesa e non si evidenziano problemi di socia-
lizzazione. I rapporti tra i compagni sono generalmente rispettosi. Il rapporto con
il docente è stato buono e il comportamento durante lo svolgimento delle lezioni è
stato costruttivo e rispettoso. Nel suo complesso la classe e’ composta da studenti
che manifestano un atteggiamento propositivo nei confronti della disciplina, con un
approccio maturo alle lezioni. Gli studenti si sono dimostrati diligenti nello studio
individuale, che in alcuni casi e’ stato approfondito e sistematico. In fase di verifica
sono risultati preparati nell’esposizione dei contenuti orali e abbastanza sicuri nella
produzione scritta. Si riscontra, comunque, una certa eterogeneità nei risultati con-
seguiti ma il quadro d’insieme delle valutazioni scritte e orali, finora rilevate, e’ co-
munque generalmente positivo: sufficiente, accettabile per un piccolo gruppo, buo-
no per gran parte della classe con alcune punte di eccellenza. La programmazione
è stata portata a termine secondo quanto preventivato all’inizio dell’anno scolastico.
Un gruppo di studenti ha sostenuto e superato la certificazione linguistica di Inglese
di livello B2 e persino di livello C1.

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

Conoscenze

La classe ha acquisito i contenuti in maniera nel complesso buono, alcuni ottimo
e possiedono le basi, le tecniche e gli strumenti per poter esporre, commentare e
analizzare il programma svolto. Gli studenti conoscono autori, testi letterari e aspetti
culturali relativi alla lingua inglese (ambiti storico-sociale, letterario e artistico) cha
va dal periodo Romantico al periodo Vittoriano fino al Modernismo

Abilità

Gli studenti sanno riportare, descrivere, esporre, analizzare e argomentare testi sia di
carattere storico / letterario che di attualità. Il livello di abilità raggiunto si riferisce al
quadro europeo per le certificazioni linguistiche B2. Un piccolo gruppo di studenti è
però oltre questo livello avendo raggiunto il livello C1. Si evidenzia inoltre l’utilizzo
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dell’inglese come lingua veicolare per l’apprendimento di contenuti di discipline non
linguistiche.

Competenze

Quasi tutti sono in grado di esporre un pensiero ordinato, logico ed organizzato e
molti sanno curare anche tutti gli altri aspetti comunicativi, sia nello scritto che nel-
l’orale. Solo una piccola parte dimostra incertezze quando viene chiesto di inter-
pretare e analizzare criticamente testi e di effettuare collegamenti. Le competenze
linguistico-comunicative conseguite corrispondono per quasi tutta la classe al Livel-
lo B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Un piccolo gruppo
ha raggiunto il livello C1

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Le ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio sono 92.

Metodologia didattica

Lezioni frontali; lavoro in piccoli gruppi peer-learning per presentazioni; lezioni di
riassunto/ripasso; uso di immagini, spezzoni di film/lezioni in powerpoint; com-
menti, analisi e correzione dei prodotti scritti; verifiche scritte ed orali

Materiali didattici e testi in adozione

Sono stati usati regolarmente i libri di testo per il programma di letteratura inglese,
Amazing Minds vol. 2 Per quanto riguarda il percorso in preparazione alla certifica-
zione linguistica si è usato il testo Optimise, student’s book e workbook con utilizzo
del testo digitale per la parte relativa ai video e listening. Uso regolare della LIM, e
Power Point e talvolta uso di Internet e You Tube

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per la valutazione degli elaborati scritti si sono utilizzate le griglie di valutazione di
Istituto e del Dipartimento di Lingua. Si sono svolte esercitazioni e prove scritte di
lingua con la stessa modalità della certificazione B2 e verifiche di letteratura. Si è te-
nuta anche una prova di simulazione della seconda prova scritta dell’esame di stato.
Le valutazioni orali sono state tre per il trimestre e quattro per il pentamestre. Nella
valutazione delle prove si è tenuto conto dei seguenti elementi: comprensione del
testo orale o scritto; correttezza lessicale, grammaticale e sintattica; pertinenza delle
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risposte alle domande formulate; esposizione esaustiva dell’argomento; capacità di
rielaborazione personale in riferimento al testo trattato

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Carlo Aldrighetti
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 Carlo Aldrighetti

Contenuti svolti nel trimestre

• PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA
THE VICTORIAN AGE. HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND
P. 14 Early Victorian Age: a changing society. Queen Victoria. Social reforms. P. 16
Faith in progress. Industrial and technological advance. P. 17 Urban problems and
improvements. The great exhibition of works and industry.
THE VICTORIAN AGE. LITERARY BACKGROUND
P. 31 The age of fiction. P. 32 Early Victorian novelists. P. 33 Late Victorian novelists.
CHARLES DICKENS. A TIMELESS COMIC GENIUS AND SOCIAL NOVELIST
P. 62 A life like a novel. P. 63 Major works and themes. P. 64 Dickens’ plots. Dickens’
characters. The condition of England novel. A urban novelist. P. 68 Oliver Twist or the
parish boy’s progress (1837-1839) Poor law and workhouses P. 69 Victorian morality
and happy ending. I want some more p. 70 (extract from chapter 2) P. 71 Vocabulary,
analysis, interpretation. Visione in versione originale inglese della parte iniziale del
film Oliver Twist di Roman Polanski.
ROBERT LOUIS STEVENSON
P. 94 Robert Louis Stevenson (1850-1894) The strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde
(1886) A mirror of the times. P. 95 Plot. The split self. The narrative technique. P. 96
Setting a symbol. Checkpoint. A strange accident P. 97 comprehension P. 98 Analysis,
interpretation.
OSCAR WILDE
P. 106 Oscar Wilde (1854-1900) P. 107 The picture of Dorian Gray (1890) Plot. The the-
me of the double. Style and narrative technique. P. 108 Aestheticism and the cult of
beauty. Checkpoint. P. 110, 111 Dorian Gray kills Dorian Gray P. 112 comprehension,
analysis.
GREAT BRITAIN AT THE TURN OF THE CENTURY. HISTORICAL AND SOCIAL BACK-
GROUND
P.164 Great Britain. P.165 The suffragettes. The Irish question.
LITERARY BACKGROUND
P.178 Literary background. The break with the 19th century and the outburst of mo-
dernism. Britain and modernism.
PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Testo in adozione: Optimise, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan
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Per ogni unità si sono sviluppati gli aspetti concernenti a: GRAMMAR VOCABULARY
LISTENING SPEAKING USE OF ENGLISH Unit10 Spending power Relative clauses.
Participle clauses Words connected with spending money. Phrasal verbs. Colloca-
tions with do, get, go, make Understanding responses to questions Reaching a deci-
sion Word formation. Open cloze Unit11 A long way from home Reported speech.
Indirect questions Words connected with travelling. Phrasal verbs. Words + prepo-
sitions Listening for synonyms Talking about hopes and ambitions Word formation.
Sentence transformation

Contenuti svolti nel pentamestre

• LETTERATURA:
Testo in adozione, Amazing Minds vol. 2, MauroSpicci, Timothy Alan Shaw, Pear-
son/Longman
THE WAR POETS
RUPERT BROOKE
P. 192 Rupert Brooke (1887-1915) Patriotism and war. Checkpoint. P. 193 The soldier.
Comprehension, analysis, interpretation.
SIEGFRIED SASSOON
P. 197 Siegfried Sassoon (1886-1967) No truth unfitting. Checkpoint. P. 198 Suicide in
the trenches P. 199 comprehension, analysis, interpretation.
THOMAS STEARNS ELIOT
P. 205 Thomas Stearns Eliot (1888-1965) The waste land. The structure of the poem.
P. 206 A modernist poem. The general meaning of the poem. The role of myth.
The objective correlative. Checkpoint. P. 207 The burial of the dead P. 208 compre-
hension, P. 209 analysis, interpretation, summing up. P. 213 The hollow man P. 214
Comprehension
JAMES JOYCE
P. James Joyce (1882-1941) Joyce and Ireland: a complex relationship P. 235 Dubliners.
The structure of the collection. The city of Dublin. Physical and spiritual paralysis. A
way to escape: epiphany. P. 236 The narrative technique. Checkpoint. She was fast
asleep. P. 237 comprehension, analysis. P. 238 interpretation.
GEORGE ORWELL (ERIC ARTHUR BLAIR)
P. 257 George Orwell (1903-1950) Orwell’s anti-totalitarianism. P. 258 Nine- teen Eighty-
four (1949) Plot. Power and domination. The character of Winston Smith. P. 259 Big
brother. The instruments of power: newspeak and double- think. Checkpoint. P. 260
The object of power is power P. 261 Vocabulary lab, comprehension, analysis, P. 263
interpretation.
PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
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Testo in adozione: Optimise, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, Macmillan Per
ogni unità si sono sviluppati gli aspetti concernenti a: GRAMMAR VOCABULARY
LISTENING SPEAKING USE OF ENGLISH
Unit 12 Achieve the impossible Inversions. Cleft sentences Easily confused words.
Phrasal verbs. Listening for opinion and attitude Agreeing and disagreeing Word
formation. Multiple choice cloze

prof./prof.ssa Carlo Aldrighetti
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

Relazione finale del docente Antonella Chiari

La classe, che ho avuto durante tutto il quinquennio, ha sempre dimostrato atten-
zione continua al dialogo educativo e costante adesione alle proposte formative e
solo per pochi elementi la partecipazione e l’interesse sono stati discontinui .Le re-
lazioni tra gli studenti e con la docente sono sempre state serene e improntate alla
collaborazione, al rispetto reciproco e al confronto. Sono stati raggiunti, a vari livelli,
che riflettono le diverse attitudini e l’impegno degli studenti gli obiettivi in termini
di conoscenze, abilità e competenze Un buon gruppo grazie a uno studio rigoroso e
approfondito ha ottenuto risultati molto buoni e eccellenti, un secondo gruppo con
uno studio più superficiale e mnemonico ha comunque ottenuto risultati sufficien-
ti/discreti.

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

Conoscenze

Il livello di conoscenze acquisite dalla classe può essere definito mediamente buo-
no. La maggior parte della classe possiede infatti conoscenze buone delle tematiche
affrontate, dei vari autori, dei testi letterari oggetto di studio, delle correnti letterarie
esaminate e del contesto storico di appartenenza.

Abilità

Intendendo come capacità il saper rielaborare criticamente i contenuti, utilizzando
le competenze acquisite ed effettuare collegamenti nell’ambito delle varie temati-
che trattate, con riferimento ad autori appartenenti anche a diversi contesti storico-
letterari, si può affermare che due terzi della classe è giunta a risultati mediamen-
te buoni. Un secondo gruppo e più esiguo gruppo, pur esprimendosi generalmente
in modo sufficientemente chiaro e nel registro appropriato, ha mostrato qualche in-
certezza nella rielaborazione critica dei contenuti e, nelle prove orali, ha manifestato
talvolta l’esigenza di una guida per pervenire a valutazioni critiche corrette; tali allievi
hanno, comunque, ottenuto risultati discreti.

Competenze

Le competenze, che la classe ha acquisito, riguardano l’uso di un linguaggio speci-
fico proprio dell’ambito letterario, l’analisi critica di testi poetici e di brani di pro-
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sa degli autori studiati, la contestualizzazione dei testi nei vari periodi dal punto di
vista letterario, storico e sociale, il collegamento di tematiche comuni ad autori ap-
partenenti anche a periodi storico-letterari diversi. Tali competenze sono state tutte
raggiunte da due terzi della classe, che nella maggior parte si è distinta per impegno,
attenzione, partecipazione attiva alle proposte didattiche, senso di responsabilità e
autonomia nello studio, riuscendo a sviluppare le competenze sopraelencate in mo-
do critico, personale ed approfondito. L’altra parte di studenti si è limitata ad una
acquisizione selettiva e di tipo nozionistico dei contenuti. In ambito strettamente
linguistico gli studenti hanno perfezionato la loro capacità comunicativa: si espri-
mono quasi tutti in modo abbastanza chiaro e scorrevole con un lessico appropriato,
sono in grado di comprendere testi orali e scritti di difficoltà alta, sanno produrre un
breve testo scritto coeso e coerente. Per quel che concerne la conoscenza della lin-
gua, il livello raggiunto è nel complesso più che buono (10 studenti hanno sostenuto
le prove di Certificazione esterna Livello B2 e C1 ).

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

119 ore di cui 20 di verifiche

Metodologia didattica

L’approccio seguito è stato di tipo comunicativo per l’acquisizione di una competenza-
efficacia comunicativa adeguata al contesto situazionale, tramite lo sviluppo delle
quattro abilità fondamentali. L’approccio letterario è stato incentrato intorno ad un
apprendimento e consolidamento sia storico-letterario che linguistico, attraverso at-
tività, procedure, scansioni operative aventi come obiettivo fondamentale il creare
negli studenti consapevolezza e autonomia sia sul piano concettuale che su quello
comunicativo .

Materiali didattici e testi in adozione

l programma è stato svolto in base al libri di testo in adozione: " Contextos literarios,
del Romanticismo a nuestros días " ed. Zanichelli. Si è comunque lavorato su Lim,
appunti, google classroom.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Prove scritte: sono state somministrate 2 prove scritte nel primo periodo (trimestre)
e 2 nel secondo periodo (pentamestre), composizione scritta di tipo argomentati-
vo/descrittivo. Le prove orali effettuate nel trimestre sono state 2 (1 di conversa-
zione) e 3 (1 di conversa- zione) nel secondo periodo. Nella valutazione si è tenuto
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conto della conoscenza dei contenuti richiesti, la capacità di comprensione, la cor-
rettezza morfosintattica e lessicale, la pronuncia .Per accertare la conoscenza degli
argomenti storici e letterari affrontati si è valutata la capacità dello studente di in-
dividuare le caratteristiche principali di autori e periodi storici, di fare collegamenti
interdisciplinari, di esprimere giudizi person

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Antonella Chiari
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 Antonella Chiari

Contenuti svolti nel trimestre

• Preparazione al Dele, comprensione di lettura e produzione scritta (struttura della
prova, simulazioni, esempi, conectores, contraste subjuntivo/indicativo, frasi subor-
dinate, i vari tipi di testi scritti e la struttura della lettera).La preparazione per la parte
orale si è svolta in compresenza con la conversatrice.
• Il secolo XIX: il Realismo e contesto storico sociale (pag.260-261).Caratteristiche
letterarie ( pag.263-264)

◦ Benito Pérez Galdós (pag.273- 274) e Fortunata y Jacinta (pag.275-276-277).
Madrid e Galdós.

◦ Arte: il realismo sociale di Sorolla, analisi dei quadri "Trata de blancas "Otra
Margarita" "Y aún dicen que el pescado es caro.
• Dal secolo XIX al XX: Modernismo e Generación del ’98.Contesto storico sociale e
caratteristiche letterarie( pag.290-291) .

◦ Il Modernismo artistico e Antoni Gaudí (pag.292) La città di Barcellona, la bor-
ghesia catalana e el plan del Ensanche (plan Cerdá).

◦ Caratteristiche letterarie del Modernismo ( pag.294-295-296-297).
◦ Rubén Darío(pag.298), lettura di Sonatina( pag.300-301) e Caupolicán.
◦ La Generación del ’98: il tema de España, le preoccupazioni esistenziali( pag.311)
◦ Antonio Machado: biografia e opere. Analisi e commento delle seguenti poesie

: Retrato (Campos de Castilla) , Es una tarde cenicienta y mustia (Soledades) ,.Al-
lá en las tierras altas (Campos de Castilla) (pag.321.322-323-324-325-327). Serrat e
l’omaggio a Machado.
• Il secolo XX e il contesto storico- sociale :

◦ La proclamazione della II República, la Costituzione del 1931 e le riforme del
governo repubblicano ( educazione , lavoro, agraria, esercito, autonomie).Verso la
guerra civile.

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ La Guerra Civile (Repubblicani e nazionalisti, l’aiuto straniero , las Brigadas In-
ternacionales, il ruolo della chiesa cattolica , comunisti e anarchici, le conseguenze
della guerra, la difficile riconciliazione).(pag 352-353-354 ).

◦ Iconografia della guerra attraverso l’analisi di "carteles"
◦ Visione e analisi del film Tierra y Libertad di Ken Loach.
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◦ La fotografia di Robert Capa e Gerda Taro.
◦ gli intellettuali stranieri e la guerra civile, Ernest Hemingway y George Orwell

"Homenaje a Cataluña"( pag.355-356).
◦ Il bombardamento di Guernica e il quadro di Picasso

• Pablo Neruda e la solidarietà con la causa repubblicana : "España en el corazòn.,
• Le Avanguardie, il Surrealismo e la Generación del ’27 (pag.358-359-363-364-365-
369)

◦ Salvador Dalí : visione di "Un perro andaluz" e "Destino". "La persistencia de
la memoria".

◦ Federico G. Lorca : la sua biografia (Granada, Madrid y la Residencia de estu-
diantes, Nueva York, el asesinato) (pag.371-372).

◦ Lorca e la poesia : lettura di Romance Sonámbulo da Romancero Gitano (pag.377-
378-379) e da Poeta en Nueva York lettura di " La Aurora" (pag. 380). Autorretrato de
Lorca en Nueva York ( contrasto con la New YorK di Depero). La morte di Lorca : fram-
mento da Fábula y rueda de los tres amigos ("no me encontraron") e da "El crimen
fue en Granada" di A.Machado.
• Lorca e il teatro.La concezione teatrale di Lorca (pag.384-385).Lettura integrale "La
Casa de Bernarda Alba".Leonard Cohen "Take this waltz" de Poeta en Nueva York).
• Rafael Alberti e l’esperienza dell’esilio ( pag.393-394).

◦ " El mar. La mar.", "Si mi voz muriera en tierra ,"Canción 8", Lo que dejé por
ti", "Esta tarde larguísima de otoño".
• Miguel Hernández ( pag. 412) "Tristes guerras".

◦ Franco e il Franchismo ( pag. 41).Il ruolo della donna durante il periodo fran-
chista. Lettura da Carmen Martín Gaite (pag.510) di alcuni frammenti da "Usos amo-
rosos de la posguerra española".

◦ La censura cinematografica.
◦ L’educazione in epoca franchista: lettura di alcuni frammenti da "La lengua de

las mariposas" di Manuel Rivas (pag.517-518-519-520).
◦ Visione del film "Salvador, 26 anni contro" di M. Huerga (l’ultima condanna a

morte durante il Franchismo).
• Dalla Transizione a oggi : La Costituzione del 1978.La movida madrileña."El abra-
zo" di Juan Genovés.Il movimento degli indignati.
• La letteratura ispanoamericana e il boom del romanzo degli anni ’60.
• Il Realismo magico nel romanzo "Como agua para chocolate" di Laura Esquivel
(pag.553-554-590-591-592).

◦ Il Realismo magico e "Cien años de soledad" di G. Garcia Márquez ( pag.565-
566-567-568)
• Educazione civica ; confronto tra la Costituzione del 1931 e la Costituzione del
1978.

prof./prof.ssa Antonella Chiari
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA TEDESCA

Relazione finale del docente Paola Mennitti

Ho lavorato con la classe per l’intero percorso liceale, ad esclusione del terzo anno,
e nel corso del tempo ho costruito insieme agli studenti un rapporto collaborativo e
di reciproco rispetto e stima. Il gruppo è omogeneo per partecipazione e impegno,
coeso e diligente, ma talvolta diffidente di fronte al nuovo. Alcuni studenti spiccano
certamente per intraprendenza e capacità espressiva, molti si espongono di rado. Il
livello di conoscenza è mediamente più che discreto, con punte di eccellenza, ma
anche con presenza di studenti insicuri, forse un po’ demotivati o semplicemente
con poca autostima. Per questi le abilità espressive rallentano anche la capacità di
analisi e di approfondimento critico, nonché la spontaneità espressiva. Il program-
ma disciplinare ha tenuto conto delle competenze linguistiche e dello stile cognitivo
degli studenti, che si sono rivelati fin da subito interessati agli argomenti, ma ten-
denzialmente scolastici e mnemonici nello studio e solo in parte inclini ad affrontare
i contenuti in modo critico e personale. In relazione alla programmazione curricola-
re e di dipartimento sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

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

Conoscenze

Il programma svolto, in termini di conoscenze, ha rispettato in buona parte la pro-
grammazione di inizio anno . L’acquisizione dei contenuti relativi ad autori, argo-
menti e opere letterarie è complessivamente più che discreta. Buono l’uso del les-
sico letterario di base. Prevale comunque lo studio mnemonico e schematico de-
gli argomenti, anche se un discreto gruppo di studenti possiede gli strumenti e il
lessico per discutere in maniera personale critica. La preparazione rimane general-
mente abbastanza omogenea, nonostante i differenti livelli di abilità e di competenza
linguistica

Abilità

Il programma svolto ha permesso di sviluppare le abilità previste. L’acquisizione del-
la capacità espositiva chiara e corretta è raggiunta da una discreta parte degli studen-
ti, solo alcuni commettono infatti ancora errori formali, anche importanti, tanto che
per loro anche le capacità interpretative e argomentative restano spesso semplici e
basilari.
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Competenze

Il programma svolto ha permesso di sviluppare le competenze previste in maniera
soddisfacente. La capacità di rielaborare i contenuti in maniera critica e personale
e di effettuare collegamenti ragionati in lingua è raggiunta pienamente solo da una
parte della classe. Generalmente condivisa e sicura invece la capacità di esprimersi in
maniera semplice e chiara su argomenti noti legati all’ambito storico letterario della
cultura tedesca.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte 120 ore di lezione, tutte in
presenza.

Metodologia didattica

Per il raggiungimento degli obiettivi si è lavorato seguendo l’approccio di tipo comu-
nicativo: l’articolazione di ogni attività ha pertanto messo in atto strategia volte allo
sviluppo delle quattro abilità fondamentali. La lezione di tipo frontale è stata spesso
integrata con attività di studio cooperativo in piccoli gruppi e a coppie. Gli alunni
hanno avuto sempre consapevolezza delle fasi del processo di apprendimento, nel-
la prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di un coinvolgimento
critico personale.

Materiali didattici e testi in adozione

I libri di testo in adozione Perspektive e Autorenporträt, ed. Loescher, sono stati
integrati con materiale cartaceo prodotto dall’insegnante, materiale multimediale e
video.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Ho lavorato procedendo con frequenti e brevi verifiche orali, anche in tempo reale,
per avere immediato riscontro del lavoro svolto e per stimolare gli studenti alla par-
tecipazione attiva in aula. In particolare ho effettuato sistematiche micro-verifiche
orali per coinvolgere gli studenti nella condivisione dei contenuti, per favorire l’eser-
cizio continuo della lingua parlata e sollecitare la ricerca di soluzioni verbali a quesiti
su argomenti noti. Per la verifica delle competenze di produzione scritta ho sommi-
nistrato domande a risposta aperta, redazioni di blog o commenti su argomenti noti,
riflessioni personali su temi affrontati in aula. Alcune prove scritte sono state svolta
e casa, in particolare quelle di comprensione del testo e di produzione libera scritta.
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Tali prove sono sempre state corrette e valutate. Per la valutazione sommativa ho te-
nuto presente la situazione di partenza, gli obiettivi formativi e i progressi raggiunti,
la frequenza, l’interesse, l’impegno, nonché la partecipazione attiva in aula.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Paola Mennitti
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 Paola Mennitti

Contenuti svolti nel trimestre

• Die Romantik Historischer Hintergrund, Einteilung, Themen und Motive. Die Sehn-
sucht und das Erhabene.

◦ CASPAR DAVID FRIEDRICH: Der Wanderer über dem Nebelmeer. Frau am
Fenster.(Per. S.16)

◦ JOSEPH VON EICHENDORFF: Sehnsucht (Per.S.18) Mondnacht. (Kopie) Loc-
kung (Aut. S. 23). Form,Themen und Bedeutung

◦ NOVALIS: Die erste Hymne an die Nacht (Kopie).Inhalt und Bedeutung. Ro-
mantisierung der Welt.

◦ WILHELM UND JAKOB GRIMM: biographische Züge, Bedeutung ihrer Arbeit.
Das Märchen: Merkmale und Form. Sterntaler(Kopie), Inhalt.

◦ HEINRICH HEINE: der letzte Romantiker(Aut. S.29): Loreley(Kopie), Inhalt
und Bedeutung. Das Fräulein stand am Meer(Aut S.30 + Kopie)
• Restauration und Vormärz: Von der Romantik zum Realismus: engagierte Literatur
(Kopie)

◦ HEINRICH HEINE,Weberlied (Aut. S.32-33-34). Inhalt und Bedeutung

Contenuti svolti nel pentamestre

◦ GEORG BÜCHNER: Woyzeck (Aut. S.44) Inhalt, Form, Bedeutung. Ohrringsze-
ne(Aut.S.44), Rasierszene(Per.S.30), Doktorszene (Aut.S.46-47), Märchen der GroSS-
mutter(Aut. S.49-50 ). Die Figur von Woyzeck und das Antimärchen.

◦ BERTOLT BRECHT: Leben und Werk. Das epische Theater. Der Verfremdung-
seffekt Der gute Mensch von Sezuan (Aut.S.126 ), die Figur von Shen Te. Mein Bruder
war ein Flieger (Kopie) Der Krieg, der kommen wird (Kopie) MaSSnahmen gegen die
Gewalt(Aut.S.122-123)
• Literatur der Jahrhundertwende: die Moderne Zeitgeist, Themen; Sprachkrise. Wie-
ner Moderne, Psychoanalyse: Sigmund Freud, Nietzsche.

◦ ARTUR SCHNITZLER: Leutnant Gustl, der innere Monolog
◦ RAINER MARIA RILKE: biographische Züge, Gedicht Vorgefühl, die Rolle des

Dichters(Kopie) Der Panther (s.70 Aut.) Inhalt und Bedeutung, das Dinggedicht. Ich
fürchte mich so vor der Menschen Wort (s.87 Per.), Thema der Sprachkrise.

◦ THOMAS MANN: biographische Züge, Verführung der Kunst. Tonio Kröger (
Aut. S.77,78-80 ) Brief an Lisaweta(s.44 Per.). Zwiespalt zwischen Kunst und Leben.
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◦ FRANZ KAFKA: biographische Züge. Gibs auf! (S.42 Per.)Brief an den Vater,
Auszüge (Aut S.115 )
• Der Expressionismus: Historischer Hintergrund, Kunstauffassung , Krieg als be-
freiendes Phänomen (Per. S.56 +Kopie)

◦ HEINRICH LERSCH, Brüder.(Per. S.57)
◦ ERICH MARIA REMARQUE, Im Westen nichts Neues(Auszug) (Per. S.54-55)
◦ FRITZ LANG, Stummfilm Metropolis Merkmale und Themen.(Kopie)

• Das dritte Reich: Historischer Hintergrung
◦ Die nationalsozialistische Ideologie und die Judenverfolgung (Aut.S. 256,257,258)
◦ Film Die Welle, D. Gansel Film über die Entstehung einer Diktatur
◦ PAUL CELAN: Todesfuge (Kopie

prof./prof.ssa Paola Mennitti
firma sostituita a mezzo stampa

56



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a CLI LICEO LINGUISTICO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Angela Nanocchio

Il gruppo classe, nel quale ho mantenuto la continuità didattica dalla classe terza, è
stato generalmente partecipe e collaborativo e la maggior parte degli alunni ha di-
mostrato un serio interesse per la disciplina. Nel corso del triennio il numero degli
alunni è rimasto pressoché invariato . Il profitto finale è complessivamente più che
discreto, con alcune punte di eccellenza. La maggior parte degli alunni ,infatti, ha
evidenziato una buona motivazione verso lo studio e una partecipazione consape-
vole nell’ambito della didattica curriculare e delle attività extracurriculari proposte.
Gli studenti hanno mostrato concreta disponibilità al dialogo educativo e si sono ge-
neralmente distinti per un atteggiamento di fattiva collaborazione tra loro. Il clima
sereno ha complessivamente permesso, nel corso del triennio, di recepire positiva-
mente gli stimoli e le indicazioni dell’ insegnante, evidenziando una progressiva cre-
scita, anche se non in ugual misura per tutti. Un gruppo di alunni, con notevoli ca-
pacità di intuizione e approfondimento, ha sempre raggiunto risultati di eccellenza
, dovuti non solo a doti personali, ma anche ad uno studio puntuale e proficuo e ad
una partecipazione interessata . Un altro gruppo si è impegnato con coscienza, ma
ha necessitato talvolta di interventi orientativi. Un terzo gruppo possiede competen-
ze meno sicure, ma ha saputo compensare con l’impegno. La frequenza nelle attività
didattiche, in presenza e anche in modalità DDI è stata regolare. Il piano di lavoro
redatto dalla docente all’inizio dell’anno scolastico è stato complessivamente svolto.

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

Conoscenze

Nel complesso gli alunni, con diversi gradi completezza e di approfondimento delle
informazioni, dimostrano di aver acquisito i contenuti proposti.

Abilità

Alcuni elementi hanno maturato apprezzabili capacità di rielaborazione critica per-
sonale, di sensibilità nello studio dei testi e dei fenomeni.

Competenze

Gli alunni nel corso del triennio hanno acquisito competenze adeguate nell’analisi
ed interpretazione dei testi, nella contestualizzazione e interpretazione storica del
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fenomeno letterario; in termini di coerenza espositiva e argomentativa, di correttezza
formale ed espressiva, interessanti sono stati i progressi, in alcuni casi con risultati
particolarmente apprezzabili; qualche limite espressivo e argomentativo è emerso
soprattutto negli scritti.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte : 119 ore complessive.

Metodologia didattica

La lezione è stata condotta in modo interattivo, promuovendo il dialogo e la discus-
sione per favorire la partecipazione, l’apporto di contributi personali e il consolida-
mento e ripasso dei contenuti appresi. Si è fatto costantemente uso di brani antolo-
gici per conoscere il pensiero degli autori trattati, anche attraverso i loro scritti. Per
facilitare la comprensione e lo studio sono state proposte sintesi e mappe concettua-
li dei temi trattati, anche tramite esposizioni con Power point. Sono stati effettuati
anche, nell’ottica di una didattica laboratoriale, lavori a coppie o in piccolo gruppo
sui temi/problemi trattati. Per quanto riguarda gli strumenti e mezzi utilizzati, si è
fatto uso del manuale, di altri testi, di schede aggiuntive, di alcuni approfondimenti
tratti da Internet, di video correlati agli argomenti svolti.

Materiali didattici e testi in adozione

Il manuale in adozione.Ampio spazio è stato dedicato all’utilizzo di risorse multi-
mediali proposte dai libri di testo adottati (visioni d’insieme, videolezioni, lezioni
d’autore).

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

La verifica formativa è stata effettuata attraverso la sollecitazione alla partecipazione
a interventi e discussioni critiche finalizzati alla valutazione dell’acquisizione degli
argomenti trattati nel corso delle lezioni e alla capacità di rielaborazione persona-
le. Per la verifica sommativa sono state effettuate verifiche scritte (tre)e orali (tre)
interamente finalizzate al consolidamento delle competenze richieste per affrontare
l’esame di stato. Oltre al livello di raggiungimento degli obiettivi, la valutazione ha
tenuto conto dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della partecipazione all’atti-
vità svolta, dei contributi personali apportati e dei progressi rispetto alla situazione
di partenza.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Angela Nanocchio
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 Angela Nanocchio

Contenuti svolti nel trimestre

• Dal volumi (e su Leopardi)
• LEOPARDI

◦ La vita , pagg. 16-20 . Il viaggio a Roma. Un uomo a due facce, pagg. 21-22
Le opere (passim), pagg. 23-26 . I luoghi di Leopardi, pag. 27. La vita, pag. 28 .I
grandi temi : pagg. 29-30. Tra Classsicismo e Romanticismo, Discorso di un Italiano
alla poesia romantica.Sulla maniera e utilità delle traduzioni. L’indefinito e la rimem-
branza, pagg. 33-36. All’origine dell’infelicità, pagg. 37. La militanza civile, pagg. 41.
Lo sviluppo del pensiero leopardiano , pagg. 44-46. Dallo Zibaldone : La felicità non
esiste, pagg. 46-47. Il giardino dl dolore, pagg. 48-49

◦ 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 . Il
teatro e il cinema raccontano Leopardi, pagg. 86-87

◦ Canti . I piccoli idilli ; i canti pisano-recanatesi, pagg. 92-93 . Lo stile: le scelte
metriche e lessicali, pagg. 94-95. Schema riassuntivo dei canti e delle tematiche ,
pagg. 96-98 . L’infinito, pagg. 108-111. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia,
pagg. 133-139 . Alla luna . La ginestra o il fiore del deserto, (strofe 1,4, 5,7) pagg.
149-161. Manzoni e Leopardi, pag. 162
Dal Vol. 5
• Il Decadentismo L’origine francese del movimento, pagg. 353-354 . Due filoni
complementari: Simbolismo ed Estetismo, pagg. 355-357.

◦ Baudelaire: Da : Lo spleen di Parigi : Perdita d’aureola, pagg. 362-363 . Da Les
fleurs du mal: L’albatro, pagg. 408-409 .

◦ La natura in D’Annunzio e Pascoli Da Alcyone : La pioggia nel pineto, pagg.
593-599 . La sera fiesolana .Da Myricae: L’assiuolo, pagg. 509-511 . Temporale,il
lampo e Il tuono. pag. 512. Pascoli e D’Annunzio, pagg. 614-615
• DANTE : Paradiso, commento a cura di Alessandro Marchi, Paravia : Canto Iř (vv.
1-21); IIIř, VIř (vv. 1-33; 127-142),
Dal volume 6
• Il Crepularismo

◦ Guido Gozzano,Il misterioso viaggio in India,pag.359.
◦ Sergio Corazzini,Desolazione d’un povero poeta sentimentalepag.372.
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• Il Futurismo-nascita del movimento pag.385,il manifesto. E lo splendore della pro-
pagandapag.388

◦ -Filippo Tommaso Marinetti.Il primo manifesto,Bombardamento di Adriano-
poli pag.397-399.

◦ Palazzeschi, Chi sono?,pag. 406.
• La poesia del primo NovecentoIl Frammentismo della Voce

◦ Sbarbaro,Taci,anima mia pag.442
• Giuseppe Ungaretti, la vita ,un apolide avventuroso, un amore inesauribile per la
vita ,pag. 454-457 ALLEGRIA, da p.469 a p.473 In memoria p.474 Porto sepolto p.477
Veglia p.478 Fratelli p.482 Sono una creatura p.484

Contenuti svolti nel pentamestre

• Giuseppe Ungaretti I fiumi p.488 Mattina p.496 Soldati p.499
• Umbrerto Saba. Gli anni della formazione . Il rapporto con Trieste. Pag.553. Il
Canzoniere: A mia moglie, p.559 La capra p.563 . Città vecchia, p.565 .Mio padre
assassino, p.569
• Eugenio Montale,i grandi temi pag.598-615.Le figure femminili. La negatività della
storia, pag.607.A mia madre(la bufera e altro)pag.605.Dora Markus(le Occasioni).La
primavera hitleriana (La bufera e altro). Ho sceso dandoti il bracciopag.620.

◦ Ossi di seppia Non chiederci la parola pag.637.Meriggiare pallido e assorto pag.639.
Spesso il male di vivere ho incontrato, pag.642.Forse un mattino andando in un’aria
di vetro.

◦ Classici a confronto Ungaretti e Montale
• Il romanzo: il romanzo moderno
• ITALOSVEVO: lavita,pagg.127-130 Fuori dalla penna non c’è salvezza pag138 I tre
romanzi

◦ La coscienza di Zeno, pagg. 155-161 . Il vizio del fumo e le ultime sigarette, pag.
166-172. La morte del padre, pagg. 173-177.La vita attuale è inquinata alle radici,
pagg. 184-187. Svevo e Pirandello, pag. 294,Il tempo misto nella Coscienza di Zeno.
• LUIGI PIRANDELLO -La vita, pagg. 207-212

◦ I grandi temi La poetica dell’umorismo, pagg. 221-222. -Il segreto di una biz-
zarra vecchietta, pag. 223 (righe 18-31) , pagg. 225-226 . Da Novelle per un anno : Il
treno ha fischiato, pagg. 230-236. Forma. e vitapag.228

◦ Il fu Mattia Pascal Genesi e composizione, pagg. 272-273 . Una vicenda invero-
simile, pagg. 273-274. La nascita del personaggio. I temi, pagg. 274-276. Le tecniche
narrative, pag. 277. Maledetto sia Copernico !, pagg. 278-282. Lo strappo nel cielo di
carta, pagg. 283-285. Il ritorno di Mattia Pascal, pagg. 303-305.Pirandello e il cinema.
Pirandello e civiltà moderna: alienazione e la macchina.
• Sguardi sul Novecento: la narrativa italiana nel secondo Novecento.
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◦ Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Italo Calvino,Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante,
Dino Buzzati.Lavoro di approfondimento e condivisione da parte degli studenti.

prof./prof.ssa Angela Nanocchio
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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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 CLI LICEO LINGUISTICO

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

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA SPAGNOLO

Relazione finale del docente Larissa Puentes

Ho assunto l’incarico nel secondo anno della classe 5CL. Fin da subito si è instaurato
un dialogo educativo sereno che si è consolidato col passar degli anni. Il livello di
profitto raggiunto è complessivamente più che discreto, così come lo è stato il grado
di partecipazione all’attività didattica. In generale devo sottolineare l’impegno e l’at-
tenzione costante durante le ore di lezione e l’atteggiamento responsabile nel lavoro
a casa. Da segnalare che la classe, complessivamente, ha raggiunto un livello alto e
molto alto di competenza linguistica, dovuto fondamentalmente alla professionalità
della mia collega di lingua che ha saputo coinvolgere e motivare gli studenti e le stu-
dentesse. Solamente in pochi casi si sono visti un impegno discontinuo e/o oggettive
difficoltà nella padronanza della lingua che credo siano comunque più che sufficien-
ti per superare l’esame di maturità.

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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SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DEL-
LA TERRA)

Relazione finale del docente Marisa Capparotto

La classe ha mantenuto la continuità didattica nella disciplina. Gli studenti hanno
frequentato in modo quasi sempre regolare e il loro comportamento è stato corretto
sia con l’insegnante che tra pari, questo ha permesso di svolgere le attività didattiche
in un clima di collaborazione. Gli alunni hanno manifestato un discreto interesse per
le Scienze naturali, tuttavia un gruppo molto limitato ha partecipato attivamente, la
maggioranza, pur seguendo le lezioni, ha dimostrato poca interazione, anche se sol-
lecitata dalla docente. Nel corso dell’anno all’interno del gruppo si sono osservati
differenti gradi di impegno, ottenendo dei livelli discreti in termini di conoscenze,
abilità e competenze. Alcuni allievi si sono applicati in modo costante e responsabile
sia a scuola sia nel lavoro domestico, raggiungendo una preparazione buona, talvolta
ottima. Gli studenti, che hanno avuto un impegno selettivo, presentano una prepa-
razione non uniforme, pur avendo appreso i principali contenuti disciplinari.

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

Conoscenze

In generale la classe dimostra conoscenze mediamente discrete degli argomenti trat-
tati, con risultati eterogenei ottenuti dai singoli. Una parte degli studenti ha raggiun-
to una sufficiente conoscenza teorica degli argomenti fondamentali sviluppati du-
rante l’anno scolastico. Un ristretto numero di alunni ha dimostrato interesse per le
tematiche del corso e ha raggiunto buoni livelli. In altri casi le conoscenze sono state
acquisite in modo appena sufficiente, in conseguenza di uno studio discontinuo e
mnemonico.

Abilità

Nella classe si trovano alcuni studenti che hanno conseguito discrete abilità nel-
le studio delle Scienze naturali, riuscendo a rielaborare le informazioni apprese ed
esponendole tramite corretto codice linguistico. Come nell’ambito delle conoscen-
ze, molti sono gli alunni che dimostrano meno sicurezza nelle argomentazioni, uti-
lizzando un linguaggio disciplinare essenziale e una riorganizzazione semplice dei
concetti.
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Competenze

Nella classe si individuano diversi livelli di acquisizione delle competenze: un pic-
colo gruppo di allievi dimostra buone capacità di analisi, cogliendo le relazioni tra
gli aspetti fondamentali di un fenomeno, e si orientando anche in contesti più ampi;
la maggior parte degli alunni presenta competenze di base nell’analisi e nella sintesi
dei problemi affrontati.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 52 ore di lezione, 8 ore di
verifica (di classe e individuali), 2 ore di Educazione Civica, per un totale di 62 ore.

Metodologia didattica

La metodologia didattica seguita si basa su: lezioni frontali per comprendere e sche-
matizzare nuovi argomenti, lezione dialogata per creare un contesto comunicativo
esercitazioni individuali, percorsi di ricerca su argomenti scelti dagli studenti.

Materiali didattici e testi in adozione

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati: libri di testo, schemi riassun-
tivi, materiale didattico tratto da altri testi, sussidi multimediali e risorse in rete, in
particolare per il programma di Chimica organica. I testi in adozione sono: - Mader
Sylvia " Immagini e concetti della biologia - Dalla biologia molecolare al corpo uma-
no" Seconda edizione ZANICHELLI - Scaioni - Zullini " Corso di Scienze integrate /
Scienze della Terra" ATLAS

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 2 prove nel secondo periodo (al 15
maggio). Sono previste altre prove entro la fine dell’anno scolastico. Per consolidare
l’apprendimento in itinere, su richiesta degli stessi alunni, alcune lezioni sono state
dedicate a revisioni, ad esercizi di rinforzo, in particolare prima delle verifiche. Le
tipologie di verifica utilizzate si distinguono in: prove orali con esposizione chiara,
corretta e coerente degli argomenti richiesti, prove scritte strutturate in quesiti a do-
manda aperta a risposta breve e test oggettivi (a risposta multipla e a completamen-
to), approfondimenti personali. 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 la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati
dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato. Per
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quanto concerne i criteri di corrispondenza tra voti delle prove e livelli di conoscenza
e abilità ci si attiene a quanto indicato nella Programmazione di Dipartimento e nel
P.T.O.F dell’Istituto.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Marisa Capparotto
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 Marisa Capparotto

Contenuti svolti nel trimestre

• CHIMICA ORGANICA
◦ Introduzione alla chimica organica, le proprietà del carbonio
◦ L’isomeria: definizione e classificazione

• GLI IDROCARBURI
◦ Alcani, cicloalcani, alcheni, alchini
◦ Aspetti principali di nomenclatura degli idrocarburi, in particolare degli alcani
◦ Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi
◦ I composti aromatici

• I GRUPPI FUNZIONALI
◦ Gli alogenuri, gli alcoli e i fenoli, gli eteri
◦ Le aldeidi e i chetoni

Contenuti svolti nel pentamestre

• I GRUPPI FUNZIONALI
◦ Gli acidi carbossilici.
◦ I grassi, le ammine, i composti eterociclici.
◦ La gomma e i polimeri di sintesi. Le bioplastiche (cenni)

• BIOCHIMICA
◦ Macromolecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi, acidi nucleici,

vitamine.
• Biochimica metabolica

◦ Glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione.
◦ La fotosintesi. Le vie metaboliche (cenni).

• SCIENZE DELLA TERRA
• ATMOSFERA

◦ Composizione, funzioni e struttura. principali fattori atmosferici
• Educazione civica: l’uomo e la sua influenza sull’atmosfera: effetto serra, inquina-
mento atmosferico.

◦ PROGETTO Talking about Science: cambiamenti climatici e il riscaldamento
globale.
• LA DINAMICA TERRESTRE
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◦ Elementi fondamentali dei fenomeni vulcanici e sismici con riferimento alla
teoria della tettonica a placche.

prof./prof.ssa Marisa Capparotto
firma sostituita a mezzo stampa
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FILOSOFIA

Relazione finale del docente Andrea Salvetti

ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE: Gli studenti si sono aperti progres-
sivamente al dialogo educativo e hanno realizzato una positiva collaborazione con
l’insegnante, hanno mantenuto un comportamento corretto e hanno dimostrato un
buon interesse agli stimoli proposti. Tutti gli alunni hanno maturato capacità di ri-
flessione sulle tematiche proposte; una parte di loro ha interagito con notevoli capa-
cità critiche e di rielaborazione personale dei contenuti. LEZIONI, PUNTUALITÀ,AS-
SIDUITÀ DELLE PRESENZE, INTERVENTI DEGLI STUDENTI: Gli alunni hanno par-
tecipato con puntualità e assiduità alle lezioni. RAPPORTI INTERPERSONALI TRA
STUDENTI: Gli studenti hanno costruito buoni legami basati sulla collaborazione e
accettazione delle diversità individuali. Inoltre un workshoop legato a Freud sulla
conoscenza di sè e la nostra immagine e ad Heidegger sulla cura si sè e sull’essere
con gli altri, ha permesso agli alunni di scoprire e/o approfondire in modo più matu-
ro anche la relazione tra di loro. GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
DISCIPLINARI:I livelli di preparazione raggiunti risultano buoni così come la prepa-
razione. Alcuni studenti sanno rielaborare in modo personale le conoscenze acqui-
site, organizzare ottimi confronti e collegamenti sia in ambito disciplinare che con le
altre discipline utilizzando un linguaggio chiaro ed appropriato. Solo pochi studenti
dimostrano qualche difficoltà nell’argomentare utilizzando un linguaggio specifico.

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 seguen-
ti autori: G.W.F. HEGEL DESTRA E SINISTRA HEGELIANA L. FEUERBACH K.MARX
A.SCHOPENHAUER S. KIERKEGAARD F. NIETZSCHE FREUD E LA PSICOANALISI
HEIDEGGER

Abilità

Gli alunni hanno complessivamente sviluppato le seguenti abilità: - saper riconosce-
re e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica, con partico-
lare riferimento alla tradizione ottocentesca: a questo scopo è stato dato più spazio
alla verifica orale che a quella scritta; - saper riferire le linee essenziali degli argomen-
ti considerati cogliendone lo sviluppo logico; - saper esporre i contenuti, dal punto
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di vista linguistico espressivo, in modo chiaro, coerente e corretto, con proprietà di
linguaggio; - saper individuare connessioni tra autori e temi studiati - saper sviluppa-
re la riflessione personale, l’attitudine all’approfondimento e la capacità di giudizio
critico.

Competenze

In conformità a quanto stabilito nel Dipartimento si è cercato di sviluppare negli
alunni le seguenti competenze: - saper argomentare facendo ricorso agli strumenti
propri del discorso filosofico; - saper elaborare in modo autonomo, sulla base del-
le competenze acquisite, giudizi critici motivati sulle tematiche affrontate, facendo
riferimento anche alla contemporaneità;

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 37 ore di lezione, 15 ore di
verifica, 1 ore di sorveglianza, per un totale di 53 ore.

Metodologia didattica

La didattica è stata attuata attraverso lezioni partecipate, con uso di strumenti mul-
timediali, mappe concettuali. Si è dato anche spazio ad una didattica laboratoriale
ed esperienziale.

Materiali didattici e testi in adozione

G. Gentile - L. Ronga - M. Bertelli, Skepsis, la filosofia come ricerca, volume 3, il
Capitello

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 2 prove nel secondo periodo. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Andrea Salvetti
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di FILOSOFIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Andrea Salvetti

Contenuti svolti nel trimestre

• G.W.F. HEGEL
◦ i capisaldi del sistema hegeliano (la realtà come Spirito infinito; la razionalità

del reale; la processualità dialettica)
◦ la Fenomenologia dello Spirito (la dialettica servo e padrone);
◦ il sistema filosofico (accenni alla logica e alla filosofia della natura);
◦ la filosofia dello Spirito (accenni allo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo, lo

Stato; accenni allo Spirito assoluto: arte, religione e filosofia)
• DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: i diversi atteggiamenti verso il sistema hegelia-
no
• L. FEUERBACH: la critica a Hegel; l’alienazione religiosa; la filosofia come antro-
pologia
• Marx:

◦ La critica alla società industriale. L’alienazione dell’uomo nella società indu-
striale.

◦ Il ruolo storico del proletariato. La lotta tra borghesia e proletariato.
◦ L’estinzione dello stato.
◦ I limiti dell’economia borghese.
◦ I punti deboli del capitalismo.
◦ Il materialismo storico. I concetti di Struttura e sovrastruttura.
◦ I marxismi del Novecento. Il marxismo gramsciano.

• A. SCHOPENHAUER
◦ Il predominio della volontà nel mondo.
◦ La vita oscilla tra dolore e noia.
◦ Strategie per liberarsi dalla volontà.
◦ Il velo di Maya.
◦ Le fasi del pessimismo leopardiano.

Contenuti svolti nel pentamestre

• S. KIERKEGAARD
◦ Singolo ed esistenza.
◦ I tre stadi dell’esistenza

• F. NIETZSCHE
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◦ Lo stile libero di Nietzsche.
◦ Apollineo e dionisiaco nella tragedia di greca
◦ L’annuncio della morte di Dio.
◦ Gli uomini di fronte al Nichilismo.
◦ La trasvalutazione di tutti i valori.
◦ Zarathustra e l’oltreuomo.
◦ La dottrina dell’eterno ritorno.

• S. FREUD: la rivoluzione psicoanalitica
◦ La formazione di Freud
◦ 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
◦ Freud. Il ruolo chiave della sessualità e del complesso di Edipo.
◦ Freud. La sublimazione e il disagio della civiltà.

• HEIDEGGER
◦ Che cos’è l’essere?
◦ Che cos’è il mondo?
◦ La situazione emotiva
◦ L’estetica heiderggeriana: il linguaggio la casa dell’essere

prof./prof.ssa Andrea Salvetti
firma sostituita a mezzo stampa
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STORIA

Relazione finale del docente Andrea Salvetti

ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE: Gli studenti hanno manifestato in-
teresse per la disciplina partecipando alle lezioni in modo constante e interessato.
LEZIONI,PUNTUALITÀ,ASSIDUITÀ DELLE PRESENZE, INTERVENTI DEGLI STUDEN-
TI: Gli studenti hanno sempre partecipato con puntualità e assiduità alle lezioni.
Hanno mostrato un un buon grado di interesse e di autonomia. Sono stati attivi-
tà dei percorsi laboratoriali che hanno visto un’ottima qualità sia nei contenuti de-
gli approfondimenti che nella modalità di lavoro. RAPPORTI INTERPERSONALI TRA
STUDENTI: Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto e collaborativo
contribuendo a instaurare un clima positivo per lo svolgimento dell’attività didattica.
Inoltre un workshoop legato a Freud sulla conoscenza di sè e la nostra immagine e ad
Heidegger sulla cura si sè e sull’essere con gli altri, ha permesso agli alunni di scoprire
e/o approfondire in modo più maturo anche la relazione tra di loro.GRADO DI RAG-
GIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI:I livelli di preparazione raggiunti
risultano buoni . Quasi tutti si sono applicati nello studio con continuità e motiva-
zione personale, mettendo così a frutto le capacità possedute e raggiungendo ottimi
risultati.

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

Conoscenze

Gli alunni hanno acquisito una conoscenza dei principali eventi della storia del No-
vecento, della loro collocazione cronologica, delle loro cause e conseguenze princi-
pali. Sono stati trattati i seguenti nodi concettuali: la società industriale, coloniali-
smo e imperialismo, l’Italia giolittiana, la Prima Guerra Mondiale, i totalitarismi, la
Seconda Guerra mondiale. Inoltre sono stati effettuati i seguenti approfondimenti:
l’11 settembre; i flussi migratori, gli anni di piombo, tangentopoli, politica e social -
retorica-persuasione-società di massa, la figura della donna nella storia.

Abilità

Gli alunni della classe hanno complessivamente sviluppato le seguenti abilità :saper
inquadrare i fenomeni storici nel periodo di riferimento utilizzando gli strumenti sto-
riografici proposti, saper inquadrare l’evento storico in un’ottica diacronica e sincro-
nica, mettendo in rilevo fratture e continuità del tempo storico e tra le diverse civiltà,
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saper comparare i differenti contesti storici, rinvenendo analogie e differenze tra gli
eventi

Competenze

Considerata la storia come una dimensione significativa per comprendere, attraver-
so la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni,
le radici del presente si è lavorato per sviluppare le seguenti competenze:acquisire ed
usare con padronanza concetti e termini storici; acquisire la capacità di orientarsi al-
l’interno delle tematiche, organizzando i contenuti in modo chiaro e consapevole;ac-
quisire la capacità di cogliere le cause principali e le conseguenze rilevanti, i muta-
menti di tipo istituzionale e culturale; problematizzare i concetti generali relativi alle
Istituzioni statali, ai sistemi politico-giuridici e ai differenti tipi di società.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 32 ore di lezione, 16 ore di
verifica, 1 ora di sorveglianza, per un totale di 49 ore.

Metodologia didattica

La didattica è stata attuata attraverso lezioni partecipate, con uso di strumenti mul-
timediali, mappe concettuali. Si è dato anche spazio ad una didattica laboratoriale
ed esperienziale.

Materiali didattici e testi in adozione

Desideri Codovini , Storia e Storiografia, Volume 3a e 3b, G.D’Anna.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 2 prove nel primo periodo e 2 prove nel secondo periodo. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Andrea Salvetti
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Andrea Salvetti

Contenuti svolti nel trimestre

• LA SOCIETA’ INDUSTRIALE
◦ I caratteri della seconda rivoluzione industriale.
◦ Gli effetti dell’industrializzazione.
◦ La formazione del movimento operaio.
◦ Taylorismo e fordismo.
◦ La società di massa.
◦ La questione dell’emancipazione femminile.
◦ Dall’età dell’ottimismo alla crisi della modernità.

• L’ITALIA GIOLITTIANA: SINTESI
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE

◦ Le cause del conflitto.
◦ L’Italia dalla neutralità all’entrata in guerra.
◦ I fronti principali della guerra.
◦ I trattati di pace.
◦ Gli effetti della guerra mondiale in Europa.

• LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA-. SINTESI

Contenuti svolti nel pentamestre

• CRISI ECONOMICA E SPINTE AUTORITARIE
◦ Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del’29
◦ La grande depressione. Il New Deal.
◦ Il crollo della Germania di Weimar.

• I REGIMI TOTALITARI
◦ I caratteri del totalitarismo.

• FASCISMO
◦ La situazione dell’Italia post-bellica.
◦ Il crollo dello Stato liberal.
◦ La costruzione del regime fascista.

• NAZISMO
◦ L’ideologia del nazismo.
◦ Hitler Fuhrer della Germania.
◦ La notte dei lunghi coltelli e l’apparato repressivo.
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◦ La persecuzione degli Ebrei.
• STALINISMO

◦ L’ascesa di Stalin.
◦ La collettivizzazione forzata e la pianificazione.
◦ L’apparato poliziesco e la repressione.

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE:
◦ principali avvenimenti che portarono alla guerra.
◦ La prima fase.
◦ La seconda fase e la conclusione della guerra.
◦ Il processo di Norimberga.
◦ La conferenza di Postdam e i trattati di Pace.

• L’ITALIA REPUBBLICANA
◦ L’Italia alla fine del conflitto.
◦ La nascita della Repubblica e la Costituzione
◦ Ilmiracolo italiano.

• APPROFONDIMENTI DEGLI STUDENTI:
◦ Gli anni di piombo.
◦ L’11settembre.
◦ I flussi migratori.
◦ Tangentopoli.
◦ Politica e social-retorica-persuasione-società di massa.
◦ La figura della donna nella storia.

prof./prof.ssa Andrea Salvetti
firma sostituita a mezzo stampa
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CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA INGLESE

Relazione finale del docente Josie Cavazzana

La classe 5CLI formata da 24 alunni, sin dal primo anno ha dimostrato un interesse
passiva per la materia ed un comportamento piuttosto riservato. Il clima sereno che
si è venuto a creare ha permesso di lavorare piacevolmente e di raggiungere gli obiet-
tivi prefissati. Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato una crescita sul piano umano
e maggiore consapevolezza di sé e, se pur in diversa misura, si sono impegnati a rag-
giungere un buon grado di preparazione, anche con qualche punta di eccellenza. In
molti casi, la partecipazione non è stata sempre attiva e propositiva e alcuni studen-
ti, pur dotati di buone capacità, avrebbero potuto, con un piccolo sforzo di volontà,
soddisfare meglio le aspettative. In altri casi più fragili si è dovuto guidare gli studen-
ti a superare la tendenza ad uno studio mnemonico e superficiale pervenendo, pian
piano, ad un’acquisizione più ragionata e consapevole dei contenuti disciplinari. So-
lo 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 approfondita, e, un se-
condo gruppo di studenti che ha raggiunto risultati nel complesso buoni. I rapporti
interpersonali tra loro e con l’insegnante sono sempre stati educati e cordiali.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiet-
tivi:

Conoscenze

Gli allievi hanno partecipato con fatica attivamente al dialogo educativo perciò non
sempre dimostrando interesse costante e coinvolgimento nella disciplina. Gli alunni
presentano generalmente una conoscenza della lingua inglese di livello B2: hanno
infatti acquisito le principali strutture morfo-sintattiche e complessivamente pos-
siedono un buon bagaglio lessicale che consente loro di comprendere e intervenire
nelle varie situazioni comunicative. 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.
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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: 10 ore di lezione, 17 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. Le attività di Listening, hanno contribuito a rinforzare ed
ampliare le abilità linguistiche già in possesso degli alunni.

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 pre-
cedentemente letto o ascoltato. Verifica di un’esposizione precedentemente prepa-
rata (esposizione guidata/parlare su traccia). Verifiche delle competenze orali Test di
ascolto

97



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a CLI LICEO LINGUISTICO

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

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 an Indian servant became Queen Victoria’s closest friend

• COP26
• International Day for the violence against women
• B2/C1 listening

Contenuti svolti nel pentamestre

• B2/C1 speaking activity
• Agenda 2030 goals

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

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, dopo un biennio mol-
to faticoso, ho istaurato con gli alunni un rapporto di collaborazione, rispetto e fidu-
cia reciproca. La classe ha generalmente risposto con interesse e curiosità, raggiun-
gendo un livello linguistico mediamente discreto. 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 ca. un terzo della classe.
Il resto della classe dimostra tutt’ora delle difficoltà a lavorare in modo 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 più 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 27 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
cercato di coinvolgere la classe e di stimolare una partecipazione attiva degli alunni.
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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.

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

• Elezioni politiche in Germania, 26. settembre 2021; 16 anni dell’era Merkel.
• Das Oktoberfest in Muenchen.
• La caduta del Muro di Berlino e la Riunificazione della Germania.
• P.Bichsel: "San Salvador", Kurzgeschichte.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Deutsche Maerchenstrasse, Brueder Grimm, die Romantik.
• J.W.von Goethe: suo Gran Tour attraverso Italia.
• J.W.Goethe: "Erlkoenig"
• La situazione di guerra in Ukraina vista come seguito della Guerra Fredda.
• B.Brecht, 4 poesie sull’argomento di guerra:

◦ "Der Krieg der kommen wird"
◦ General, dein Tank ist ein starker Wagen"
◦ "Mein Bruder war ein Flieger"
◦ "Die Oberen"

• H.Bender:"Forgive me", Kurzgeschichte, 2.guerra mondiale.
prof./prof.ssa Jana Pos

firma sostituita a mezzo stampa
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